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Il “GiroSardegna” 2019 veniva a cadere nella settimana di Pasqua ed 
in fase progettuale si era deciso, per l’occasione, di dare un maggior 
spazio alla valorizzazione turistica e degli aspetti paesaggistici 
di una manifestazione che ha sempre coniugato lo sport con il 
turismo.

Si era quindi deciso di svolger la settimana di gare nel Sud dell’Isola 
per “mostrare il meglio” di quella zona della Sardegna inserendo 
nelle varie tappe tutte le strade costiere più belle e panoramiche (la 
Quartu-Villasimius, la Costa del Sud, la zona di Nebida/Buggerru) 
e le zone interne più caratteristiche (il Parco dei 7 Fratelli, la zona 
mineraria di Iglesias, ecc.).

In effetti scendere nel cagliaritano e farlo proprio nel 2019, nel 
periodo pasquale, avrebbe significato:
- maggiori difficoltà per i partecipanti nelle prenotazioni di navi ed 
aerei 
- avere hotel più piccoli e di qualità non paragonabile a quelli 
esistenti nel Nord dell’Isola 
- gareggiare su strade maggiormente popolate e con maggior 
traffico
- fare due trasferimenti per le gare di Pula e di Portoscuso
- sopportare costi maggiori (trasporti aerei/navali in “alta stagione”; 
costi per i trasferimenti; ecc.)
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- maggiori difficoltà nell’ottenimento di permessi ed autorizzazioni 
per le gare;
- difficoltà nel reperimento dei collaboratori in un periodo di vacanze

Ma era un “prezzo da pagare” se si volevano mostrare le bellezze del 
Sud dell’Isola e si voleva dare la possibilità di prolungare il soggiorno 
anche fino ad arrivare ad altre attrazioni turistiche come la Sagra di 
Sant’Efisio del primo Maggio a Cagliari.

Tutto questo ha influito immediatamente sul numero degli iscritti 
che, per la prima volta in molti anni, non sono aumentati pur 
assestandosi su uno standard sufficientemente elevato, ma inferiore 
alle attese.

La manifestazione era impostata come al solito con:
- DUE i percorsi di gara “agonistici” (il MedioGiro ed il GranGiro) che 
davano vita a DUE distinte classifiche a somma dei tempi
- UN percorso “cicloturistico” (il Tour) per pedalare su distanze brevi 
ed in maniera più rilassata
- UNA manifestazione sulle lunghe distanze (la 1.000 km di Sardegna) 
capace di spaziare per una settimana di pedalate in ambienti 
bellissimi.
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Al termine della settimana si deve riconoscere che la manifestazione ha vissuto luci ed ombre:
a) variazioni del programma: le Autorità hanno costretto a cambiare i percorsi di gara di due tappe e 
non hanno autorizzato la Cronosquadre! Un vero inferno per l’Organizzazione la quale ha dovuto “subire” 
decisioni incomprensibili e decisamente immotivate!!
b) le partenze/arrivi: alcune perle (nella tappa di Pula con il “Pasta Party” nello splendido scenario di Nora; 
l’arrivo dell’ultima tappa a Burcei) ma anche difficoltà per i cambiamenti forzati (partenze “improvvisate” 
in strade non bellissime; impossibilità di montare le strutture fisse; ecc.); ma nel complesso ogni cosa è 
stata piacevole, seppure ... era stato previsto ben altro!!
c) le strutture fisse:  il traliccio di partenza/arrivo e le pedane per la partenza delle gare a cronometro si son 
potuti montare solo una volta ... ma il gigantesco arco gonfiabile “GiroSardegna” ha molto impressionato 
per bellezza e funzionalità
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d) il tempo atmosferico: le prime due giornate sono state caratterizzate da un vento molto forte che ha 
costretto ad accorciare la “GF di Villasimius” poi tutto è migliorato seppure si riusciti a gustare il solito 
“caldo primaverile sardo” solo nelle tappe conclusive
e) i percorsi di gara: altimetricamente ben differenziati ma tutti bellissimi, con una citazione speciale per 
la tappa di Portoscuso che si è svolta con sole ed assenza di vento,. Però fare “quelle” splendide strade 
costiere di Villasimius, di Chia e di Nebida/Buggerru in una unica settimana di gare significa aver visto in 
un colpo solo tre delle strade più belle del mondo!
f) la sicurezza in gara: in assenza della Polizia Stradale (... la Pasqua ha inciso anche in questo!) ogni cosa 
si è svolta senza problemi grazie alla folta pattuglia delle moto della Scorta Tecnica e l’ottimo controllo 
degli incroci più importanti predisposto dai Carabinieri: un servizio impeccabile che ha garantito una gara 
sicura e ben controllata
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g) gli hotel: ... anche in questo caso “luci ed ombre” ... ma nel sud dell’Isola questa è cosa normale!
h) la presentazione delle squadre: molto apprezzata dai partecipanti e resa molto scenografica nella sala 
congressi dell’hotel Sighientu; sarà cosa da riproporre anche negli anni a venire 
i) la “festa”: le suonatrici di Launeddas, il Coro Segossini di Sinnai ed i due Pasta Party svolti a Nora e 
Portoscuso hanno aggiunto quella nota di colore e di folklore che gli ospiti hanno molto gradito
j) ... ed anche i pochissimi incidenti di gare hanno contribuito nella complessiva positività della settimana 
sportiva.
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Insomma nel 2019 si è svolta una edizione che era stata progettata per diventare il “top” nella storia del 
GiroSardegna ma che poi ... ha dovuto accontentarsi di catalogarsi semplicemente come edizione “super”!
Il livello organizzativo, nonostante le obbiettive difficoltà per variazioni intervenute all’ultimo momento, 
segna una definitiva conferma della qualità raggiunta giustificando così quella fama che il GiroSardegna si 
è oramai conquistato a livello mondiale! 
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I NUMERI 
Gli atleti iscritti sono stati 450 e questi sono stati i numeri: 
- gli atleti italiani sono sempre la maggioranza dei partecipanti nei due percorsi di gara: 303 (il 67,33%)
- il numero degli stranieri è leggermente diminuito (di certo a causa dei maggiori costi aerei dovuti al 
periodo pasquale): sono stati 147 (il 32,66%) e provenivano da 19 nazioni tra le quali le più presenti erano 
la Gran Bretagna (42 iscritti) ed Olanda (38) 
- molto alto il numero delle donne iscritte: ben 80 (il 17,77% del totale) 
- 198 atleti hanno scelto il percorso “GranGiro” e 187 il percorso “MedioGiro”
- 35 gli iscritti ai percorsi non agonistici del “Tour”
- 30 gli iscritti alla “1.000 km di Sardegna”
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GLI HOTELS 
La “Sede Centrale” della manifestazione è stata fissata nell’Hotel Sighientu (un quattro stelle di Capitana 
rinnovato recentemente) del quale si sono occupate tutte le sue 226 stanze ed inoltre si sono occupate 
un ulteriore centinaio di stanze nel Setar Hotel.
La struttura centrale ha svolto alla perfezione il compito assegnatole: sala congressi capiente e gestibile, 
buoni spazi comuni per giuria e timing ed abbondanza e varietà del cibo ... seppure con qualche fila 
di troppo.
Qualche lamentela vi è stata per il Setar Hotel la cui struttura e decisamente datata ed avrebbe 
bisogno di una rinfrescata ma, in ogni caso, gentilezza, cortesia e disponibilità del personale hanno 
reso comunque piacevole il soggiorno per gli atleti impegnati in gara e per i loro familiari.
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È stata molto gradita la possibilità di mantenere negli 
hotel la stanza, il giorno finale, anche ben oltre le ore 14, 
cosa indispensabile per ciclisti impegnati a gareggiare 
nella ultima tappa che poi volevano partecipare alle 
premiazioni finali.
Tanti sono stati i partecipanti che hanno preferito trovare 
soluzioni abitative differenti (camper, case private, B&B, 
ecc.) che abbondano in zona.

 
LA GARA
Il tempo atmosferico non è stato particolarmente propizio 
per via del vento, ma ... almeno non pioveva o nevicava 
come intanto avveniva nel resto dell’Italia! 
Anche le temperature erano più basse di quelle solite nel 
Sud Sardegna ma, comunque, tutti i ciclisti hanno sempre 
usato i completi estivi anche se il sole lo si è gustato 
pienamente solo in un paio di tappe!
La scelta dei percorsi di gara, unito al controllo effettuate 
dalle forze dell’ordine e dai volontari delle associazioni 
di protezione civile ha permesso ai ciclisti di gareggiare 
in strade che, in massima parte, non avevano traffico 
automobilistico.
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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!

Le scelte organizzative si sono dimostrate tutte soddisfacenti:
• Il cambiamento del percorso della prima tappa, imposto dalle Autorità per il giorno di Pasqua, si è poi 
dimostrato idoneo e valido tecnicamente svolgendosi in massima parte in una zona riparata del vento 
molto forte che ha imperversato nel Sud in quella giornata
• anche la cronometro individuale, seppure accorciata sempre su disposizione dell’Autorità, è stata 
molto gradita e si è svolta in una strada interamente chiusa al traffico (... la soluzione è stata molto 
gradita e sarà certamente da ripetere negli anni a venire!)
• piacevole conferma della “classifica a squadre” il cui interesse è destinato a crescere negli anni
• comode e frequentate le premiazioni ed i briefing giornalieri nella sala congressi dell’Hotel Sighientu 
• molto frequentata la cerimonia delle premiazioni finali
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Ottima l’assistenza meccanica presente 
con un gazebo nell’hotel Centrale ed 
ottimo anche il servizio massaggi che era 
gestito da professionisti esterni.
Ben disposti ed abbondanti i ristori in 
corsa.
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. 
Stante l’assenza di vere e proprie 
montagne, le classifiche di gara (sia quelle 
assolute che quelle delle Categorie di età) 
sono state “corte” e quindi il Giro è stato 
molto combattuto perché molti erano i 
pretendenti al podio nei due percorsi ed 
in molti casi è stato necessario arrivare 
alla tappa finale in salita per vedere 
l’assestamento delle classifiche.
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VARIE 
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 funzionato alla perfezione 
eliminando gli errori dei “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 fatta da 
una Ditta esterna sia da/per gli aeroporti che per i due 
spostamenti per la tappa di Pula e quella di Portoscuso
• vi è stato un vero e proprio boom nei Social Networks: 
i video della gara e le interviste dello speaker, messi nel 
web in diretta, hanno avuto migliaia di visualizzazioni ed i 
contatti raggiunti con questi mezzi sono stati veramente 
incredibili: il GiroSardegna è manifestazione che piace 
non solo a chi vi partecipa ma anche ai tanti ciclisti … che 
desidererebbero esserci!!
• le classifiche di giornata e generali pubblicate 
immediatamente in internet sono state molto apprezzate 
e i partecipanti più “tecnologici” potevano godere di una 
informazione immediata in cellulari e Tablet
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• il gadget dell’iscrizione (una maglietta tecnica 
con un nuovo disegno) è piaciuto tantissimo!
• apprezzati i premi ai vincitori di giornata, ed i 
premi finali delle classifiche generali e di categoria
• molto apprezzata è stata anche la consegna 
della maglia di “Campione Internazionale di 
Mediofondo” assegnata dall’Ente C.S.A.In, nella 
tappa di Portoscuso ai vincitori delle varie 
categorie maschili e femminili
• nel corso dei briefings erano molto attesi e 
graditi i premi ad estrazione tra i quali spiccavano 
gli inviti gratuiti al GiroSardegna 2020
• ottima la gestione dei cicloturisti iscritti 
al “Tour”: i due leaders Enzo e l’italo-tedesca 
Andrea sono stati capaci di formare un gruppo 
sufficientemente numeroso che ha sempre 
pedalato assieme. 
• perfetta la gestione dei randonneurs della 
“1.000 km” fatta da Luca -Presidente dell’ARI- 
e da Fabio: quasi tutti gli iscritti hanno anche 
partecipato alla “6+6 Sardegna/Sicilia” che si è 
svolta in concomitanza
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Durante tutte le giornate di gara vi è stata la presenza degli operatori di Videolina (è la più importante 
televisione privata della Sardegna che trasmette anche nei canali satellitari): le gare sono state riprese 
interamente e nei notiziari giornalieri sono stati mandati in onda gli aspetti più importanti e le interviste ai 
vincitori delle varie tappe. Al termine del Giro è stato poi preparato uno Special di trenta minuti dedicato 
interamente alla manifestazione che è stato messo in onda dopo una settimana sia in un orario pomeridiano 
e sia in prima serata.
 
I RISULTATI SPORTIVI  
Sotto l’aspetto sportivo il GiroSardegna è stato interessante e combattuto in tutte le sue tappe.
I percorsi di gara, non essendoci grandi montagne in zona, non erano difficili e le differenze tra i 
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partecipanti sono emerse nella cronometro individuale, nelle due Granfondo/Mediofondo della prima e 
della quinta tappa e, soprattutto, nella tappa finale con arrivo in salita!
Questi i risultati nelle classifiche assolute:

- il GranGiro maschile è stato dominato dal gruppo sportivo tedesco Corratec che ha piazzato ben tre 
uomini nei primi otto aggiudicandosi il primo posto con Michael Spogler (Team Corratec); secondo è 
arrivato Roberto Vidoni (SC Cottur ASD) e terzo l’inglese Barnabas Purbrook . Solo quarto si è classificato 
il vincitore dello scorso anno Kristof Houben.

- dominio italiano nel GranGiro femminile: ha vinto Monica Bonfanti (Rodman Azimut) che ha 
combattuto a lungo con Annalisa Prato (Team De Rosa Santini);  terza è arrivata ancora una volta la 
francese Stephanie Gros (V.C. Vincennes).
- nel MedioGiro maschile il dominio degli italiani è stato totale: Matteo Cipriani (Infinity Cycling ASD) 
ha conquistato ancora una volta la Maglia Rosa finale (è la sua 6° vittoria del GiroSardegna!) ma al 
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momento la sua vittoria è sub Judice. Ha battuto 
Niki Giussani (ASD Team Marville) di soli 26 secondi 
mentre a quattro minuti si è classificato Federico 
Brevi (ASD Team Marville).

- nel MedioGiro femminile la lotta è stata molto 
incerta, ma alla fine l’ha spuntata Maria Cristina 
Prati  (Team del Capitano ASD) che ha distanziato 
di soli 27 secondi la sarda Eleonora Pilleri (Ajo 
Cycling Team ASD) e di 34 secondi la terza Patrizia 
Cabella (ASD Team Speedwheel).
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Questi i vincitori nelle varie categorie Maschili e Femminili 

GranGiro                                                                           MedioGiro
Michael Spogler (Team Corratec) – Cat. 1                     Andrea Mariani (G.Santambrogio) – Cat. 1
Barnabas Purbrook (individuale) – Cat. 2                  Federico Brevi (ASD Team Marville) – Cat. 2
Frederic Glorieux (Team Corratec) – Cat. 3                 Matteo Cipriani – Cat. 3 –sub judice -
Roberto Vidoni (SC Cottur ASD)  – Cat. 4                   Niki Giussani (ASD Team Marville) – Cat. 4
Emiliano Murtas (Team Spakkaruote) – Cat. 5 Matteo Marini  – Cat. 5 –sub judice -
Gianseverino Fanni (ASD Penta Bike) – Cat. 6 Mirco Cetra (UC Petrignano) – Cat. 6
Luigi Filipazzi (Individuale) – Cat. 7 Mirco Mignani (Team del Capitano ASD) – Cat. 7
Michele Bartoli (ASD Cooperatori) – Cat. 8 Massimo Tempestini (Infinity Cycling ASD) – Cat. 8
Giuseppe Bertoldi (ASD New Team) – Cat. 9 Antonio Pegoraro (C.Team Gallura) – Cat. 9
 Sergio Cavatorti (ASD Cooperatori) – Cat. 10
Monica Bonfandi (Rodman Azimut) – Cat. W1 Eleonora Pilleri (Ajo Cycling Team ASD) – Cat. W1
Cristina Coletti (Free BikeTeam) – Cat. W2 Maria Cristina Prati (Team del Capitano) – Cat. W2
 Patrizia Cabella (ASD Team Speedwheel) – Cat. W3

- i tedeschi del Team Korratec hanno vinto la classifica a squadre del GranGiro battendo gli italiani del 
SC Cottur ASD e gli olandesi del Team Brabant 2000

- l'italiana ASD Team Marville ha vinto la classifica a squadre del MedioGiro battendo Infinity cycling 
ASD ed i sardi della Ajo Cycling Team ASD.

Il Gruppo più numeroso è stato quello dei piemontesi Rodman Azimuth. 
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massimo- e delle ambitissime maglie nere finali 
-bisognava essere ultimi nella classifica terminando 
TUTTE le sei tappe-: l’italiana Chiecca Candida l’ha 
conquistata nel GranGiro terminando ad oltre 5 
ore dalla maglia gialla; nel MedioGiro ha invece 
“trionfato” l’inglese Monie Lindsey la quale al 
termine delle sei tappe aveva un distacco di oltre 
sedici ore dal primo della classifica!

Ancora una volta si può quindi affermare che 
il GiroSardegna ha confermato il suo ruolo di 

Ma al GiroSardegna c’è gloria anche per gli ultimi!
E, come al solito, vi è stata lotta accesa per 
la conquista delle “maglie nere” di giornata - 
bisognava arrivare ultimi ma stando entro il tempo 
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manifestazione unica al mondo capace di coniugare gli aspetti agonistici a quelli turistici!

Nutrito il gruppo degli atleti agonisti (... quelli delle bici da cronometro con le ruote lenticolati ed i caschi 
aerodinamici), ma a loro si affiancano tanti 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 della manifestazione)!

Ancora una volta si è assistito, nelle ore pomeridiane di riposo, alla nascita di “nuclei” di ciclisti che poi 
diventano amici ritrovandosi poi in Sardegna negli anni successivi: sono loro il vero cuore del GiroSardegna!
Si ritrovano, anno dopo anno, ad ogni primavera per assaporare il primo caldo sole, le gioie dei pranzi in 
ristorante e dei pomeriggi passati a commentare la tappa fatta azzardando previsioni per la tappa che 
seguirà il giorno dopo!
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E questo avviene 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 una decina 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 numerosi sulle strade sarde.
Ma, assieme a loro, cresce anche l’Organizzazione la quale ha oramai raggiunto un livello certamente pari 
a quella delle migliori manifestazioni italiane ed estere!
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Vero è che ancora continua la gestione 
fatta da una Associazione ONLUS in 
cui buona parte dei collaboratori sono 
volontari che agiscono in maniera 
gratuita e disinteressata, ma ora 
però, sempre di più, i volontari sono 
affiancati da ditte esterne chiamate 
a fornire servizi professionali!

Di certo non è facile gestire una intera 
settimana nella quale si succedono 
sei gare consecutive oltre alle quali 
bisogna occuparsi anche di tutti gli 
altri aspetti organizzativi (percorsi, 
hotel, trasferimenti, ecc.); eppure 
ogni cosa “scivola” senza problemi 
al punto che appare “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 
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Responsabili dei vari settori e grazie all’impegno 
posto da ciascuno per realizzare e migliorare 
una manifestazione che oramai è un riferimento 
assoluto a livello mondiale.

Il GiroSardegna cresce, ma NON pare voglia 
cullarsi sui successi ottenuti: si vuole dare 
sempre di più per offrire nuove opportunità 
all’Isola!
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...ci vediamo alla prossima edizione...


