Fiandre: apre la stagione del ciclismo
In ogni momento dell’anno è possibile sfidare i celebri muri e il
temutissimo pavé delle Fiandre, sulle strade già battute dagli
eroi del ciclismo. È tuttavia in occasione delle numerose gare,
anche e soprattutto per amatori, che l’esperienza su due ruote
nella regione belga si avvicina al mito: quest’anno si parte il 23 marzo con la Kuurne-Brussels-Kuurne. A proposito di miti, nel
2019 l’attesa è grande per un appuntamento straordinario: il 6
luglio il Tour de France partirà da Bruxelles rendendo omaggio a
Eddy Merckx in occasione del 50° anniversario della sua prima
vittoria del Tour. Nulla però in confronto all’attesa per il 2021,
quando tra i paesaggi fiamminghi avranno luogo i
Campionati del Mondo di Ciclismo.
VISITFLANDERS, 28 febbraio 2019
Una gara per professionisti seguita o preceduta da una gara amatoriale: questa la
formula vincente nel serrato calendario ciclistico della regione delle Fiandre.
Ecco il calendario degli appuntamenti da non perdere nel 2019.
•

Si parte il 2 marzo con la gara amatoriale Kuurne-Brussels-Kuurne Cyclo:
un’occasione per affrontare lunghe distanze, ripide salite e percorrere il
tracciato che il giorno successivo sarà invece dedicato ai professionisti
nella gara omonima.
Informazioni e iscrizione qui

•

Sempre il 2 marzo, nel pomeriggio, i campioni del ciclismo si sfideranno
nella 74ª Omloop Het Nieuwsblad: un percorso, con partenza e arrivo a Gent,
che attraversa le Ardenne Fiamminghe e che sarà affrontato nella versione
“Cyclo” dagli amatori il 3 marzo.
Informazioni e iscrizione qui

•

L’arrivo della primavera sarà festeggiato nelle Fiandre dalla Dwars Door
Vlaanderen Cyclo (23 marzo) - che per i professionisti si disputerà invece
il 3 aprile.
Informazioni e iscrizioni qui

•

Il 30 e il 31 marzo si correrà invece la Gent-Wevelgem, nelle versioni
amatoriale e pro, in un percorso che si snoderà attraverso i “Flanders
Fields”, i luoghi della regione che hanno fatto da sfondo alla guerra di
trincea tra il 1914 e il 1918.
Informazioni e iscrizioni qui

•

In calendario non mancano le gare dedicate agli eroi del ciclismo, come la
Johan Museeuw Classic (31 marzo) in onore del “Leone delle Fiandre” con
partenza e arrivo a Harelbeke.
Informazioni e iscrizione qui

•

La classica per eccellenza è la 103ª edizione del Giro delle Fiandre, la
Ronde van Vlaanderen che si correrà il 7 aprile e che come sempre sarà
anticipata dalla Ronde amatoriale, “We Ride Flanders” (6 aprile): un doppio
appuntamento per professionisti e amatori per vivere un’esperienza
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memorabile nei luoghi del mito e del ciclismo internazionale. Il punto di
arrivo, Oudenaarde, è sede del Centrum Ronde Van Vlaanderen, mentre
Roeselare, poco distante, ha recentemente inaugurato il nuovo Koers, museo
del ciclismo.
Informazioni e iscrizione qui
•

Un evento da replicare con bici d’epoca e vestiario vintage nella versione
nostalgica Retro Ronde van Vlaanderen (15 giugno) su percorsi di 40, 70 o
100 km.
Informazioni e registrazione qui

Grand Départ del Tour de France da Bruxelles in omaggio a Eddie Merckx
L’estate sarà calda per il ciclismo fiammingo: il 6 luglio Bruxelles ospiterà il
Grand Départ del Tour de France. In 106 edizioni questa è la seconda volta che il
Tour prende il via dalla capitale belga: la prima fu nell’anno dell’Esposizione
Universale (1958), mentre nel 2019 l’occasione è rendere omaggio al grande Eddy
Merckx. Vero eroe nazionale del ciclismo, “il Cannibale” 50 anni fa vinse per la
prima volta il Tour de France. Quella del 1969 fu solo la prima di ben 5 vittorie
della “Grande Boucle” portate a casa nelle 7 edizioni a cui prese parte. Nella
sua carriera, Merckx ha indossato la mitica maglia gialla, che quest’anno festeggia
il centenario dalla sua introduzione, ben 111 volte. Un record ancora infranto.
Due tappe nel segno del Cannibale
La prima tappa del Tour de France (6 luglio) partirà dal cuore di Bruxelles con
arrivo - dopo 192 km - al Palazzo Reale di Laeken. In omaggio a Merckx, non
mancheranno sfide come quella del temuto muro Geraardsbergen e un passaggio dal
villaggio Woluwe Saint Pierre, dove Merckx indossò la sua prima maglia gialla nel
1969. Per la seconda tappa del 7 luglio (28 km) sempre nel segno del `Cannibale´
la partenza è prevista dal Palazzo Reale di Bruxelles con traguardo all’Atomium.
Pacchetto VIP
Quattro pacchetti VIP per ognuna delle 2 date brussellesi offrono un’esperienza
esclusiva che prevede accesso a zone riservate e preferenziali prima, durante e
dopo
la
gara,
pranzi
(stellati)
e
una
serie
di
servizi
esclusivi.
Informazioni e prenotazioni qui

Lasciati ispirare da questo video
Calendario completo delle gare ciclistiche su cyclinginflanders.cc
Maggiori informazioni sul ciclismo e cicloturismo nelle Fiandre:
www.visitflanders.com/it - cyclinginflanders.cc
Scarica le immagini da Flickr
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