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Santa Teresa Gallura, estremo nord della Sardegna, è stata invasa 
a fine aprile da oltre seicento ciclisti che hanno dato vita ad una 
manifestazione di altissimo livello!

La bellissima località prescelta per l’edizione n. 21 del “GiroSardegna” 
ha dato il meglio di se offrendo quel tripudio di colori e di odori 
che è proprio della primavera sarda.

La settimana ciclistica sarda è un evento completo e dalle molte 
sfaccettature:

• DUE i percorsi di gara “agonistici” (il MedioGiro ed il GranGiro) 
che danno vita a DUE classifiche a somma dei tempi
• UN percorso “cicloturistico” (il Tour) che consente di pedalare 
in maniera più rilassata
• UNA randonnée (la 1.000 km di Sardegna) capace di offrire 
una settimana di lunghe pedalate in ambienti bellissimi.

Ogni aspetto dell’edizione 2017 è stato perfetto:
a) il tempo atmosferico: sei giornate di caldo sole con una quasi 
assenza di vento mentre nel resto d’Italia pioveva e nevicava!
b) le partenze/arrivi: il lungo rettilineo al centro della cittadina 
turistica sembrafa essere stato progettato proprio per questo!
c) i percorsi di gara: altimetricamente differenziati ma tutti belli ed 
assolutamente sicuri
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d) la sicurezza in gara: impeccabile il servizio della Polizia Stradale, della Scorta motociclistica nonchè il 
controllo degli incroci 
e) gli hotel: adattissimi ad una grossa manifestazione in cui è importante essere tutti assieme 
f) ... e proprio lo stare tutti assieme per una settimana ha ricreato quel “clima” che è una delle caratteristiche 
principali della manifestazione.
Insomma anche nel 2017 il GiroSardegna ha confermato ed ancora accresciuto in positivo tutti quegli 
aspetti per i quali è oramai conosciuto come un evento senza eguali al mondo con una filosofia giusta ed 
una organizzazione ben fatta!
Ed è assai probabile che l’edizione 2017 sarà ricordata come una delle migliori in assoluto nella storia del 
GiroSardegna!
Peccato per i quattro infortunati (... ma le cadute –che, in ogni caso, non hanno avuto gravi conseguenze- 
sono state dovute tutte a disattenzione o distrazione) perchè altrimenti anche sotto l’aspetto sanitario, la 
manifestazione sarebbe stata impareggiabile!
In definitiva TUTTO è stato perfetto ed il livello raggiunto è stato degno del posto che il GiroSardegna si è 
oramai conquistato a livello mondiale. 
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I NUMERI 
Ancora una crescita notevole degli iscritti che sono arrivati ad essere 
607, con un aumento del 20% dallo scorso anno!!
Ecco i numeri esatti di questa edizione: 
- gli atleti italiani sono sempre la maggioranza dei partecipanti nei 
due percorsi di gara: 428 (il 70,5%)
- ma il numero degli stranieri è in crescita per quantità e per qualità: 
sono stati 179 (il 29,5%); provenivano da 19 nazioni con il notevole 
exploit della Gran Bretagna da cui provenivano 61 iscritti  
- strepitoso il numero delle donne iscritte: ben 102 (il 16,9% del totale) 
- 317 atleti hanno scelto il GranGiro e 236 il MedioGiro 
- 35 gli iscritti ai percorsi non agonistici del “Tour” 
- 19 gli iscritti alla “1.000 km di Sardegna”
La vicinanza del porto di Olbia ha stimolato l’utilizzo dei traghetti ma 
oltre il 25% dei partecipanti ha comunque scelto di arrivare in aereo. 
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GLI HOTELS 
La “Sede Centrale” della manifestazione è stata 
fissata nel Villaggio La Marmorata (nella panoramica 
struttura del tre stelle sono state occupate 330 
stanze) a cui si aggiungevano la settantina di stanze 
del Cala Blu (splendido 4 stelle nella Baia di Capo 
Testa).
Le strutture alberghiere ospitanti hanno svolto alla 

perfezione il loro compito: l’abbondanza e la bontà 
del cibo ha fatto superare anche qualche scomodità 
(la struttura a gradoni e la difficoltà del collegamento 
wi-fi nel Villaggio centrale) e la gentilezza, cortesia, 
capacità e disponibilità del personale faceva 
superare le comprensibili difficoltà create dalle 
particolari esigenze di atleti impegnati in gara.
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Ogni richiesta è stata soddisfatta ed a fine settimana 
TUTTI hanno dichiarato la propria soddisfazione! 
Negli hotel è stata molto gradita la possibilità di 
mantenere la stanza, il giorno finale, anche fino alle 
ore 14, cosa indispensabile per ciclisti impegnati a 
gareggiare nella ultima tappa e che poi volevano 
partecipare alle premiazioni finali.

Tantissimi anche i partecipanti che hanno trovato 
soluzioni abitative differenti (camper, case private, 
ecc.) ed ogni mattina era una vera e propria invasione 
di divise multicolori quella che andava al centro della 
cittadina turistica di Santa Teresa per schierarsi alla 
partenza delle tappe.
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LA GARA
Le scelte organizzative 
si sono dimostrate tutte 
soddisfacenti:
bellissima e molto 
apprezzata è stata la 
struttura di partenza/
arrivo costruita nella strada 
principale di Santa Teresa 
che ha dato la giusta cornice 
alla manifestazione molto 
gradito è stato il percorso 
pianeggiante e veloce lungo 
la costa nord della Sardegna 
dove si è svolta la cronometro 
individuale ancor più gradita 
e partecipata è stata la 
crono-squadre da Palau a 
Santa Teresa una piacevole 
sorpresa è stato l’interesse 
che ha suscitato l’istituzione 
della “classifica a squadre 
Decathlon” (i primi tre tempi 
di squadra giornalieri e 
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finali) e della classifica “Interforze” (riuniva gli atleti di Polizia, 
Carabinieri, Vigili del Fuoco, ecc.): le classifiche saranno 
ripetute negli anni a venire
comode e frequentate le premiazioni ed i briefing giornalieri 
nella sala congressi del Villaggio la Marmorata
molto frequentata la cerimonia delle premiazioni finali del 
GiroSardegna.
Anche il tempo atmosferico ha voluto festeggiare la 
manifestazione: TUTTE le tappe si sono infatti svolte con il 
sole!
Il primo giorno la temperatura è stata di qualche grado 
inferiore alla media del periodo, ma poi anche il termometro 
è risalito e TUTTI gli atleti hanno gareggiato SEMPRE con la 
divisa estiva mentre nel resto delle regioni italiane pioveva ed 
addirittura nevicava!
La quasi completa assenza di vento è stata la vera e positiva 
sorpresa: la zona delle Bocche di Bonifacio è famosa per il suo 
terribile Maestrale che questa volta però è apparso solo nelle 
ultime due tappe ed in una forma così lieve da sembrare ... 
quasi un sistema di raffreddamento degli atleti in gara!
La scelta dei percorsi di gara unito al controllo da parte 
delle forze dell’ordine e dei volontari delle associazioni di 
protezione civile ha permesso ai ciclisti di gareggiare in strade 
di fatto chiuse al traffico.
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Gli scenari cambiavano ogni giorno perché tutte le 
gare portavano gli atleti in zone particolarmente 
belle da un punto di vista paesaggistico e 
tranquille per sicurezza ed affidabilità! 
Veramente encomiabile il servizio della Polizia 
Stradale (quattro motociclisti ed una autovettura 
precedevano i ciclisti) ai quali si sono aggiunti i 
numerosi motociclisti della “Scorta Tecnica” la 
quale ha ottimamente coadiuvato nella blindatura 
dei percorsi per i due gruppi in gara.
Ottima l’assistenza meccanica presente con un 
gazebo nell’hotel Centrale.

Ben disposti ed abbondanti i ristori in corsa.
Il viale di arrivo a Santa Teresa  Gallura, sempre 
ottimamente presidiato dai Volontari e dalla 
Polizia Urbana, si è dimostrato particolarmente 
adatto agli arrivi in volata.
Il cronometraggio KronoService (con sistema 
WinningTime) è stato puntuale e preciso: gli ordini 
di arrivo sono stati sempre stampati con rapidità 
al traguardo e le classifiche di giornata e generali 
erano immediatamente pubblicate in internet ed 
esposte dal primo pomeriggio in hotel. 
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ISCRIZIONI  
Piacevole conferma dei siti internet attraverso i quali si è 
gestita online l’intera manifestazione (girosardegna.it in 
italiano e girosardegna.com in inglese): 

• l’iscrizione online ha eliminato gli errori che 
comportavano i “vecchi” sistemi cartacei 

• il “Voucher del GiroSardegna” ha dato sicurezza nella 
fase degli arrivi in hotel

• molto utilizzato il pagamento della iscrizione con 
carta di credito (oltre il 50% degli iscritti l’ha usato) 

• impeccabile la gestione dei trasferimenti da e per gli 
aeroporti 

• il gadget dell’iscrizione (gilet antivento prodotto 
appositamente dal main sponsor ALE’) è piaciuto 
tantissimo ed è andato letteralmente a ruba!

• apprezzati i premi ai vincitori di giornata, ed i premi 
finali delle classifiche generali e di categoria

• molto attesi e graditi i premi ad estrazione tra i quali 
spiccavano gli inviti gratuiti al GiroSardegna 2018

Finalmente ottima anche la gestione dei cicloturisti iscritti 
al “Tour” (i due leaders Enzo ed Antonello sono stati capaci 
di tenere unito il gruppo) e dei randonneurs della “1.000 
km” (gestiti da Luca -il Presidente dell’ARI- e da Domenico)
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RISULTATI ONLINE  
71.000 minuti di video guardati in totale durante la settimana ciclistica
135.000 persone raggiunte in ogni parte del mondo
12.000 contatti alla pagina facebook
103.000 interazioni con i post pubblicati
10.000 contatti unici ai due siti ufficiali del GiroSardegna

Un vero e proprio Record, il boom nei Social Networks: i video della gara e le interviste dello speaker 
Gino Mameli, messi nel web in diretta, hanno avuto migliaia di visualizzazioni ed i contatti raggiunti con 
questi mezzi sono stati incredibili: il GiroSardegna è manifestazione che piace non solo a chi vi partecipa 
ma anche ai tanti ciclisti … che desidererebbero esserci!!
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RISULTATI SPORTIVI 
Sotto l’aspetto più propriamente sportivo il GiroSardegna è stato 
interessante e combattuto in tutte le sue tappe. 
I percorsi di gara non erano particolarmente difficili; le differenze tra i 
partecipanti sono così emerse nella cronometro individuale, nella Granfondo 
Costa Smeralda e, soprattutto, nella impegnativa tappa con arrivo in salita!
Questi i risultati nelle classifiche assolute:
- apertissima ed interessante è stata la gara nel GranGiro maschile: ha vinto 
Francesco Cipolletta mettendo a frutto anche il lavoro della sua squadra (il 
Team Procycling Prom che ha ottenuto anche il 4° ed il 5° posto finale con 
il russo Nikita Eskov e Matteo Podestà); secondo a poco più di due minuti 
è arrivato Diego Rubini (ASD Team MPFiltri) mentre il terzo classificato, 
l’inglese Michael Markolf (Team Corratec) ha terminato con tre minuti di 
distacco.
- dominio straniero nel GranGiro femminile: ha vinto la fortissima olandese 
Carla Mellema la quale ha lsciato a molti minuti l’inglese Bella Leach e 
l’italiana Maria Cristina Prati in evidente ritardo di preparazione. 
- molto più combattuto ed incerto è stato il MedioGiro maschile nel quale 
alla fine è riuscito ad imporsi Mirko Cocchi (Infinity Cycling ASD) sui due sardi 
Eros Piras (Technobike) giunto secondo a meno di un minuto, e Gianmarco 
Porcu (ASD Pulsar) giunto terzo a quasi due minuti.
- anche nel MedioGiro femminile hanno dominato le atlete straniere: 
ha vinto l’inglese Mathilde Pauls (Sigma Sport WRT) per soli 52 secondi 
su Elisa Scalambra e con più largo margine su Helen Ralston mentre un 
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incoraggiante sesto posto lo ha conquistato l’unica atleta sarda in gara, Laura Multineddu.
- Matteo Morabito (GS Esercito) si è aggiudicata la Classifica Assoluta Interforze
- il Team Procycling Prom ha vinto la classifica a squadre del GranGiro battendo il B’Twin Racing Team e 
l’US Bormiese
- l’Infinity cycling ASD ha vinto  la classifica a squadre del MedioGiro battendo l’ASD 
Pulsar e il Tempo-Sport Bikespee
- il Gruppo Sportivo Esercito ha dominato la Classifica per km Percorsi: i 
suoi atleti hanno pedalato per 11.441 km complessivi; superati gli 
inglesi del Njinga Cycling (hanno pedalato per 5.075 km) ed 
i toscani dell’Infinity Cycling ASD (totale km 3.545)
Ma al GiroSardegna vi è gloria anche per gli 
ultimi!
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Ed è stata accesa la lotta per la conquista delle “maglie 
nere” di giornata - bisognava arrivare ultimi ma stando entro 
il tempo massimo- e delle ambitissime maglie nere finali 
-bisognava essere ultimi nella classifica avendo portato 
a termine TUTTE le sei tappe-: hanno “trionfato” Monica 
Tibaldo nel GranGiro (è giunta a 7 ore e 37 minuti dal 
vincitore assoluto) e Rocco Palmitesta nel MedioGiro (lui è 
un vero specialista: ha collezionato un ritardo di 9 ore ed 11 
minuti!).
 
Ancora una volta si può quindi affermare che il GiroSardegna 
cresce e NON solo per il numero dei ciclisti partecipanti ma 
anche per la qualità sportiva degli stessi i quali, sempre di più, 
arrivano preparati per competere ad alto livello.
Nutrito il gruppo degli atleti agonisti (quelli delle bici da 
cronometro, ruote lenticolati e caschi aerodinamici), ma 
sempre di più a loro si affiancano tantissimi ciclisti che 
“gareggiano” prendendo le cose con calma e gustandosi la 
bellezza dei posti ed il caldo sole primaverile: sono quelli 
sempre pronti a sorridere nelle riprese televisive e sono quelli 
che godono appieno delle meraviglie della splendida Sardegna 
di fine aprile e della unicità di questa manifestazione!
Ancora una volta si è assistito alla nascita di “nuclei” di ciclisti 
diventati amici nel corso degli anni: sono loro il vero cuore 
della manifestazione! 
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Si ritrovano, anno dopo anno, ad ogni primavera in 
Sardegna per assaporare il primo caldo sole, le gioie 
dei pranzi in ristorante e dei pomeriggi passati a 
commentare la tappa fatta azzardando previsioni 
per quella che seguirà il giorno dopo!
Tornano sempre, è vero, i grossi Gruppi Sportivi 
organizzati che partecipano per competere e per 
vincere, ma abbondano i ciclisti che, pur provenienti 
da società sportive diverse e seppure nessuno di loro 
avrà mai la possibilità di indossare la maglia gialla o 
rosa, tornano volentieri e “fanno gruppo” godendosi 
una vacanza sportiva unica al mondo che li vede, 
di anno in anno, cenare assieme seduti allo stesso 
tavolo in maniera spensierata.

E questo avviene non solo tra gli italiani, ma anche 
tra gli atleti stranieri i quali spesso si riuniscono in 
vere e proprie “colonie” nelle quali crescono amicizie 
che durano ben più di una partecipazione ad una 
gara … è il caso dei canadesi –quest’anno erano in 15 
e, seppur provenienti da diversi stati di quell’enorme 
paese, si sono trovati vicini nel medesimo hotel- 
oppure dei tanti olandesi ed inglesi i quali, ancora 
una volta, sono tornati sulle strade sarde.
Ma cresce anche l’Organizzazione la quale ha 
oramai raggiunto un livello certamente pari a quella 
delle migliori manifestazioni italiane ed estere: 
e la tradizione continua con le “vecchie” regole di 
una gestione fatta da una Associazione ONLUS in 



GiroSardegna

cui tutti gli addetti sono volontari che agiscono in 
maniera gratuita e disinteressata ora però, sempre 
di più, affiancati da ditte esterne che forniscono 
servizi professionali!
Di certo non è facile gestire una intera settimana 
nella quale si succedono sei gare consecutive ed 
inoltre bisogna occuparsi anche di tutti gli altri 
aspetti organizzativi (hotel, trasferimenti, ecc.) 
ed appare quindi incredibile vedere come ogni 
cosa “scivoli” senza problemi al punto che è quasi 
“normale” ritrovarsi giornalmente alle partenze e 
giungere all’arrivo senza intoppi!
Ma in verità i problemi che si presentano sono 
infiniti e vengono superati senza scossoni solo grazie 
all’esperienza oramai consolidata dei Responsabili 
dei vari settori e grazie all’impegno posto da ciascuno 
per realizzare e migliorare una manifestazione che 
oramai può considerarsi un riferimento assoluto a 
livello mondiale.
Il GiroSardegna cresce e NON pare si voglia cullare 
sui successi ottenuti ma vuole dare sempre di più 
per offrire nuove opportunità all’Isola!
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