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17 GIUGNO - mercoledì (organizzatore  Gozzi Mauro / Leonardo Maino) 

MARCELLISE, Mercato Cerasicolo 

Ritrovo ore 18.45;  partenza ore 19.30; Corsa in linea.  

Raggiungere San Martino Buon Albergo; dopo il centro del paese svoltare a sinistra seguendo le indicazioni “Marcellise”. Il mercato 

cerasicolo si trova dopo il paese. 

 

24 GIUGNO – mercoledì   (organizzatore Antonio Salgaro) 

MEZZANE di SOTTO, presso la chiesa 

Ritrovo ore 18.45;  partenza ore 19.30; Regolarità  

Per chi arriva da Verona raggiungere Vago di Lavagno. Girare a sinistra per Lavagno,  Mezzane, San Mauro di Saline. Quando si 

arriva a Mezzane di Sotto raggiungere la parrocchiale. 

 

1 LUGLIO - mercoledì (organizzatori Luciano Valbusa) 

San Giovanni Lupatoto, località Maffea 

Ritrovo ore 18.45;  partenza ore 19.30; Corsa in linea 

Per chi proviene da Verona superare tutto il paese di San Giovanni Lupatoto. In prossimità della rotonda (quella che porta alla 

Transpolesana, 434 superstrada 434) seguire le frecce Mombocar. 

 

8 LUGLIO - mercoledì (organizzatori Mauro Gozzi e Antonio Salgaro) 

Colognola ai Colli, località Boccascaluce 

Ritrovo ore 18.45;  partenza in linea ore 19.30; parcheggio presso Agriturismo Al Bosco, via Bosco, 2 (tel. 045.7651635). 

Da Caldiero prendere la SP10 per andare a Illasi-Tregnago. Si oltrepassa il semaforo alla Decima e al successivo, quello di S. Zeno di 

Colognola (dove c'è la Chiesa), si svolta a dx per via CERIANI; proseguire dritto, oltrepassare il cimitero  (che rimane sulla sx) e si 

sale per via BORGOLETTO (è la salita tipica della corsa a Colognola ai Colli). Mantenere la strada asfaltata, ad un certo punto sulla 

dx si trova l'insegna dell'agriturismo e appunto la via BOSCO ( la strada diventa sterrata e scende...). 

Al termine possibilità di fermarsi all’Agriturismo per un risotto o una grigliata. 

 

15 LUGLIO mercoledì (organizzatore Bruno Scalzotto) 

Zevio,  ponte Perez sull’Adige 

Ritrovo ore 18.45; partenza a cronometro (ogni 10”) ore 19.30;  

Per chi proviene dal Vago seguire indicazioni Zevio. Superato il ponte sull’Adige svoltare a destra nello spiazzo/parcheggio. 

 

22 LUGLIO  mercoledì (organizzatore Ettore Rossi) 

Parona,  Giardini fronte Adige 

Ritrovo ore 18.45;   regolarità; partenza ore 19.30 

Il ritrovo e la partenza presso i giardini di Parona; alla rotonda che unisce la strada proveniente da borgo Trento e quella proveniente 

dal Lungadige Attiraglio si procede diritto per circa cinquecento metri. I giardini e il parcheggio ritrovo è sulla vostra destra. 

 

1 AGOSTO sabato (organizzatore Guardini) 

Capitello di Fiamene 

Ritrovo e parcheggio alle ore 17.30 presso il capitello di Fiamene. Partenza ore 18.30. Corsa in linea 

Per raggiungere Fiamene o meglio il Capitello dove ci si trova ed è sistemato partenza e arrivo della prova prendere la strada per 

Negrar e procedere oltre fino a giungere alla destinazione. In questi giorni si sta svolgendo la conosciuta Sagra di Fiamene: per chi lo 

desidera è possibile fermarsi presso la stessa approfittando dei numerosi stand. 

 

29 AGOSTO sabato  (organizzatore Stefano Scevaroli) 

PERI - FOSSE (9.100 metri in salita) 

Ritrovo alle ore 17.00 a Fosse dove avverranno le operazioni preliminari. 

Ore 17.30 circa: trasferimento a Peri alla base della salita dove saranno date due partenze in linea a scelta: 

ore 18.00 (per chi impiega più di 1h15’) e ore 18.30 (under 1h15’). 

Dopo la gara chi vuole può rimanere in compagnia per una pizza (gradita la prenotazione). 


