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COMUNICATO STAMPA 
Lunedì 6 luglio 2020 

 

GIRO D’ITALIA U23 ENEL 2020,  
LA TAPPA DEL 4 SETTEMBRE PARTIRÀ DA LECCO 

 
La più prestigiosa e ambita corsa a tappe per ciclisti Under 23 si disputerà su otto tappe attraverso 

Marche, Emilia-Romagna, Veneto e poi il gran finale in Lombardia. La settima tappa, venerdì 4 
settembre, partirà da Lecco per giungere ai 1.900 metri di dislivello di Montespluga. Il passaggio del 
Giro Giovani rappresenterà per il territorio un ulteriore e atteso step di quella ripartenza che passa 

anche attraverso il ricco calendario di appuntamenti estivi del Comune di Lecco.  

 
È il Municipio di Lecco ad ospitare, lunedì 6 luglio, la presentazione alla stampa della settima tappa del Giro d’Italia Giovani 
Under 23 Enel, l’attesa Lecco-Montespluga, in programma venerdì 4 settembre 2020. Il passaggio della più importante e 
prestigiosa corsa a tappe al mondo per ciclisti Under 23, trampolino di lancio per i futuri campioni del ciclismo 
professionistico, rappresenta per il territorio lecchese un ulteriore e atteso step di quella ripartenza che passa anche 
attraverso il ricco calendario di appuntamenti estivi del Comune di Lecco. 
 
Alla presenza del sindaco Virginio Brivio, dell’assessore allo sport Roberto Nigriello, del rappresentante del CONI e della FCI di 
Lecco Alessandro Bonacina, del Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, del direttore generale del Giro d’Italia 
Under 23 Marco Selleri e del direttore organizzativo Marco Pavarini, l’attenzione si concentra sulla penultima delle otto 
tappe del Giro d’Italia Under 23, in programma dal 29 agosto al 5 settembre toccando anche Marche, Emilia-Romagna e 
Veneto prima del gran finale in Lombardia.  
 
Sicuramente tra le frazioni decisive ci sarà anche la Lecco-Montespluga che, venerdì 4 settembre, prevede anche la 
percorrenza del ramo lecchese del lago: dopo la partenza da Lecco, il gruppo dovrà superare la salita verso il Colle di Balisio e 
relativa discesa in direzione Bellano, per poi risalire verso Nord lungo il lago e andare ad affrontare nel finale la lunga salita 
verso i 1.900 metri di dislivello di Montespluga.  
 
Anche il percorso delle prime tappe è in gran parte confermato, a partire dalla partenza dalle Marche e da Urbino, per 
celebrare i 500 anni dalla morte di un’icona del Rinascimento come Raffaello, passando anche per l’Emilia-Romagna 
(Gradara-Riccione e Riccione-Mordano) e il Veneto (Bonferraro di Sorgà-Bolca e Marostica-Rosà, dopo aver affrontato 
anche la ‘Rosina’.  
 
La principale corsa a tappe al mondo per ciclisti Under 23 è anche quest’anno organizzata dalla Nuova Ciclistica Placci 2013, 
presieduta da Marco Selleri, in collaborazione con Communication Clinic di Marco Pavarini. Un gruppo affiatato che, dopo 
aver riportato in calendario nel 2017 il Giro Giovani rendendo realtà l’ambiziosa idea di rilancio della FCI, del Presidente 
Renato Di Rocco e del coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, si pone ora l’altrettanto ambizioso obiettivo di 
riportare i migliori giovani ciclisti italiani e mondiali a confrontarsi su un palcoscenico di caratura internazionale per 
conquistare un posto di primo piano tra i professionisti di domani.  
 



Il Giro d’Italia Under 23 si ripropone anche come un grande progetto sportivo e di promozione che anche -e soprattutto- in 
questa fase di ripartenza vuole sostenere le persone e i territori che ogni giorno faticano per crescere e costruire il proprio 
futuro, proprio come i ciclisti U23 che potranno tornare a inseguire il sogno di passare al professionismo.  
 
La storia del Giro d’Italia Under 23 
Nel corso delle sue 42 edizioni, a partire dal 1970, il Giro d’Italia Under 23 ha infatti lanciato alcuni dei più grandi 
professionisti degli ultimi decenni: da Moser a Battaglin, da Baronchelli a Corti, da Konyshev a Belli, da Casagrande a Simoni, 
senza dimenticare Marco Pantani che in tre anni arrivò 3°, poi 2° e infine 1°. Si svolge ininterrottamente dal 2017 il «Giro 
d’Italia Giovani Under 23 Enel», rilanciato dagli attuali organizzatori dopo 5 anni di stop, con grande riscontro da parte di  
atleti, addetti ai lavori, territori e pubblico. L’edizione 2019, vinta dal colombiano Camilo Ardila, ha fatto segnare oltre 
100.000 spettatori presenti, 6 milioni di views sui social network, l’attenzione di centinaia di testate nazionali e internazionali 
e il coinvolgimento nella comunicazione di ben 19 Paesi.  
 

 
LE TAPPE DEL 43° GIRO D’ITALIA GIOVANI UNDER 23 ENEL: 
 
Sabato 29 agosto 2020 - 1

a
 tappa: URBINO (PU) - URBINO (PU)  

Si inizia con partenza e arrivo a Urbino per celebrare e promuovere la cultura e il territorio in occasione del 500° anno dalla morte di 
Raffaello Sanzio, uno dei più grandi artisti di ogni tempo, pittore rinascimentale nato proprio ad Urbino e simbolo della forza espressiva 
della gioventù, che caratterizza anche i giovani atleti in gara. 
 

Domenica 30 agosto 2020 - 2
a
 tappa: GRADARA (PU) – RICCIONE (RN) 

Si parte da Gradara per poi andare verso Nord a Riccione, città amica del Giro d’Italia Under 23 e quest’anno sede di partenza anche di una 
tappa del Giro di Romagna per Dante Alighieri in programma a fine luglio. 
 

Lunedì 31 agosto 2020 - 3
a
 tappa: RICCIONE (RN) – MORDANO (BO) 

Frazione romagnola che parte da Riccione e si conclude a Mordano. È la prima volta che il Giro d’Italia Under 23 fa tappa nel Comune in cui 
è nata la Nuova Ciclistica Placci 2013, società organizzatrice, presieduta dal mordanese Marco Selleri; di Mordano anche tanti delle persone 
attive nell’organizzazione del Giro U23.  
 

Martedì 1 settembre 2020 - 4
a
 tappa: BONFERRARO DI SORGÀ (VR) – BOLCA (VR) 

Il Giro d’Italia Under 23 si sposta in Veneto: la tappa parte da Bonferraro di Sorgà (Vr), sede dell’azienda Alé, e si conclude in Lessinia, a 
Bolca, candidata a Patrimonio Unesco per i suoi reperti fossili. 
 

Mercoledì 2 settembre 2020 - 5
a
 tappa: MAROSTICA (VI) – ROSÀ (VI) 

Ancora in Veneto, Regione al centro del ciclismo nazionale ed internazionale con Giro d’Italia, Giro U23 e Campionati Italiani 2020. Si parte 
da Marostica, si affronta anche la salita della Rosina e si arriva a Rosà, già sede di tappa nel 2019, Città con cui il Giro Under 23 ha trovato 
grande sinergia.  
 

Giovedì 3 settembre 2020 - 6
a
 tappa: COLICO (LC) – COLICO (LC) 

Da Colico a Colico, in  Lombardia con un’altra tappa spettacolare, dal punto di vista paesaggistico, con il giro completo del Lago di Como.  
 

Venerdì 4 settembre 2020 - 7
a
 tappa: LECCO (LC) – MONTESPLUGA (SO) 

Se la prima parte del Giro d’Italia Under 23 nel 2020 fornirà buone occasioni di successo anche a velocisti, cacciatori di tappe e cronoman, il 
finale è con il botto: la penultima tappa parte da Lecco per concludersi ai 1.908 metri di altitudine di Montespluga. Arrivo in Valchiavenna 
che rappresenterà una vera e propria festa del ciclismo.  
 

Sabato 5 settembre 2020 - 8
a
 tappa: APRICA (SO) – APRICA (SO) 

Dopo la positiva esperienza del 2019, che ha dimostrato lo spettacolo che la doppia scalata del Mortirolo può offrire, il Giro d’Italia Under 
23 del 2020 si concluderà di nuovo sulle strade del Mortirolo, che sarà anche questa volta decisivo per l’assegnazione della Maglia Rosa 
conclusiva del Giro d’Italia Under 23. 
 
 
 
 

Contatto per la stampa (non per la pubblicazione):  
Massimo Marani  
Ufficio Stampa Giro d’Italia Giovani Under 23 Enel 
press@giroditaliau23.it 

Ufficio stampa 
Comune di Lecco 

Piazza Diaz, 1 - 0341 481262 
ufficio.stampa@comune.lecco.it 

 
 
 

 

mailto:ufficio.stampa@comune.lecco.it

