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Toscana Terre di Ciclismo –  Coppa delle Nazioni Under 23 

“Toscana, Terra di Ciclismo”: non ci può essere spot migliore per riassumere in un solo sospiro il 
segreto del successo del ciclismo in Toscana, terra di grandi campioni, grandi corse e grandi 
scenari, elementi che propongono spesso questa regione quale meta preferita dal movimento 
ciclistico mondiale, come accadrà infatti nel 2013, con l'organizzazione della rassegna iridata. 

                          

 

SULLA SCIA DEL GIROBIO  - Così, con l'entusiasmo migliore e la straordinaria esperienza del 
Girobio, il Giro d'Italia under 27 che guarda al futuro di questo sport riproponendo gli ideali che 
garantiscono il successo del ciclismo nei suoi oltre cento anni di storia, dal 19 al 23 aprile l'asd 
Girobio organizzerà l'appuntamento italiano con la Coppa delle Nazioni, la challange UCI riservata 
alle squadre nazionali under 23 selezionate in base alla classifica mondiale di categoria.  “Toscana, 
Terra di Ciclismo" si svilupperà in cinque tappe, con partenza da Grosseto, arrivo finale a Gaiole in 
Chianti ed un programma che promuove alcune delle sedi e dei percorsi del campionato mondiale 
2013 ed alcune fra le migliori opportunità del ciclismo toscano, per esempio gli infiniti e 
spettacolari sterrati della provincia di Siena. 
 
LE TAPPE  - La gara partirà il 19 aprile da Grosseto con una tappa, Grosseto-Grosseto di km 150, 
disegnata per le ruote veloci del gruppo e con un circuito finale da ripetere due volte che assicura 
spettacolo e forti emozioni. La seconda tappa si disputerà da Follonica a Lari, in provincia di Pisa 
con circuito finale e un percorso piuttosto movimentato adatto agli scattisti. La terza tappa si 
disputerà da Lucca a Montecatini e la quarta tappa da Capannori a Subbiano. Entrambe le frazioni si 
propongono come opportunità per corridori coraggiosi, dotati di fondo e resistenza. La tappa 
conclusiva consentirà al gruppo di raggiungere Gaiole in Chianti e le sue celebri Strade Bianche, 
un'opportunità per vivere da subito le emozioni dei professionisti e dei migliori corridori al mondo. 
In totale saranno circa 780 i chilometri di gara da percorrere.  



 
Molto qualificata la partecipazione, comprendente tutte le migliori nazionali mondiali, oltre che una 
rappresentativa Uci e nazioni più ciclisticamente “svantaggiate” come Iran, Eritrea e Romania che 
gli organizzatori di Girobio Asd accoglieranno con spirito di amicizia e collaborazione tra popoli. 

Di seguito l’elenco completo delle nazionali : 

Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Canada, Czech Rep, Danimarca, Eritrea, Francia, Germania, 
Gran Bretagna, Iran, Italia, Kazakhstan, Luxembourg, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, 
Russia, Slovenia, Spagna, Svizzera, UCI Team, Ucraina, USA 

 
Le tappe della"Toscana, Terra di Ciclismo - Coppa delle Nazioni U23" 
19/04/2011 - 1^ tappa: Grosseto – Grosseto 150km 
20/04/2011 - 2^ tappa:Follonica (GR) – Lari (PI) 153km 
21/04/2011 - 3^ tappa: Lucca – Montecatini (PT) 150km 
22/04/2011 - 4^ tappa: Capannori (LU) – Subbiano (AR) 165km 
23/04/2011 - 5^ tappa: Subbiano (AR) – Gaiole in Chianti (SI) 165km 
 
Il calendario della Coppa delle Nazioni U23 
09.04.2011  Ronde van Vlaanderen Beloften (BEL) 
13.04.2011  La Côte Picarde (FRA) 
16.04.2011  ZLM tour (NED) 
19-23.04.2011 Toscana-Terra diCiclismo-Coppa delle Nazioni (ITA) 
02-05.06.2011 Coupe des nations Ville Saguenay (CAN) 
04-11.09.2011 Tour de l'Avenir (FRA) 
 
Albo d'oro della Coppa delle Nazioni U23 
2010: SLOVENIA 
2009: FRANCIA 
2008: PORTOGALLO 
2007: SLOVENIA 
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