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Ancora a tutti gli effetti all’interno dell’anno delle celebrazioni del Centenario della nascita del Campionissimo
Fausto Coppi, 101 anni il prossimo settembre, LaMITICA Ciclostorica con Bici d’Epoca per i Colli di Coppi si
appresta, sabato 22 febbraio, ad aprire le iscrizioni alla IX edizione in programma dal 26 al 28 Giugno che, come per tutte
le precedenti edizioni, oltre a partenza ed arrivo a Castellania Coppi, prevede un ricco programma già a partire da
Venerdì 26 giugno alle ore 21 con lo spettacolo di teatro di figura ispirato alla bicicletta ed organizzato in collaborazione
con l’Associazione Peppino Sarina di Tortona, per proseguire al mattino di Sabato 27 con l’apertura della Mostra Mercato
di Biciclette ed Accessori d’Epoca, oltre alle iscrizioni dell’ultima ora, e al termine della giornata con la Cena dei
Campioni presso la suggestiva Corte di Casa Coppi organizzata in collaborazione con i Produttori e i Ristoratori del
Consorzio Terre Derthona vero preludio per l’evento clou del giorno successivo. Un particolare tributo verrà riservato da
LaMITICA 2020 al corridore ciclista tortonese Luigi Malabrocca ovvero alla mitica maglia nera del Giro d’Italia del
quale proprio in questo 2020 viene celebrato il Centenario della nascita. Ironia della storia: nel 2019 il Centenario di un
mitico primo, nel 2020 il Centenario di un mitico ultimo, entrambe nati nelle stesse terre. Così come per le precedenti tre
edizioni e ancor più per questa occasione, verrà consegnata la simbolica maglia nera de LaMITICA realizzata in
collaborazione con Pella Sportswear, al corridore ciclista professionista che avrà terminato il 103° Giro d’Italia in ultima
posizione della classifica generale.
Domenica 28 Giugno alle ore 8:30 il via ufficiale de LaMITICA da Castellania Coppi. Quattro i percorsi
previsti che, attraversando i Colli di Coppi, transitano da Costa Vescovato, Cerreto Grue, Sarezzano, Viguzzolo, Volpedo,
Tortona, Novi Ligure, Cassano Spinola, Sant’Agata Fossili, Villalvernia, Carbonara Scrivia, Villaromagnano e ritorno a
Castellania Coppi, non senza aver tutti percorso La Rampina, ovvero l’ultimo suggestivo e panoramico settore in strada
bianca tanto temuto dai partecipanti per il suo breve ma arcigno tratto in salita iniziale posto ormai a pochissimi chilometri dall’arrivo previsto a Castellania Coppi di fronte a Casa Coppi. Tutti i percorsi, dopo la prima sosta ristoro a
Volpedo, riceveranno una festosa accoglienza entrando nel centro storico di Tortona grazie all’evento Bellezze in
Bicicletta/Tortona Retrò organizzato per accogliere i mitici in perfetto stile retrò con musiche, abbigliamento ed
atmosfere vintage. Dal 2018, per ricordare il primo Campionissimo Costante Girardengo e il grande Andrea
“Sandrino” Carrea, ai percorsi Corto (53 km), Medio (70 km) e Lungo (88 km) è stato aggiunto il percorso Hors
Catégorie (98 km) che da subito ha registrato un ottimo riscontro di partecipanti i quali, dopo la sosta ristoro posto al
Museo dei Campionissimi di Novi Ligure hanno scelto di mettere in luce le proprie doti da “grimpeur” per affrontare
l’impegnativa salita che da Cassano Spinola (dove Girardengo e Carrea riposano nel vicino cimitero) porta al GPM di
Sant’Agata Fossili.
LaMITICA, VI tappa del Giro d’Italia d’Epoca 2020 e III prova del Brevetto dei Campionissimi-Ciclostoriche
del Nord Ovest, ormai rappresenta un classico d’inizio estate per i numerosi appassionati di raduni ciclovintage che negli
ultimi anni ha registrato un forte incremento di cicloturisti provenienti da tutto il mondo a riprova di quanto la mitica
figura del Campionissimo, unita alla varietà del territorio -anche e soprattutto dal punto di vista enogastronomico- siano
ingredienti apprezzati dai partecipanti alla Ciclostorica che proprio per le sue caratteristiche di evento cicloturistico non
agonistico permette di scoprire lentamente, in sella ad una bicicletta, scorci, strade, borghi e paesaggi davvero unici e
ricchi di storia anche ciclistica. Oltre ai ciclostorici provenienti da tutta Italia, da segnalare la ormai presenza fissa del
numeroso gruppo del team Cicli Artigianali Club di Londra, e ancora dal Brasile, dagli Stati Uniti oltre a Francia, Svizzera, Austria, Olanda e Spagna che rivedremo anche a LaMITICA 2020. Chiusura iscrizioni il 21 giugno.
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