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12 e 13 SETTEMBRE 2020 

 

Tutto è pronto per la sesta edizione della GRANFONDO DEL PO DI FERRARA in programma 

domenica 13 Settembre 2020.  

Dopo il successo della edizione del 2019 che ha visto la partecipazione più alta nella storia della 

nostra Granfondo , di circa 1300 iscritti, la manifestazione è già diventata un “evento” e quest’anno 

è più che mai pronta, nonostante la giovane età e le difficoltà del momento storico in cui viviamo, a 

a consolidarsi nel panorama delle granfondo italiane.  

 

La gara vedrà ancora una volta lo start all’ombra delle torri del Castello Estense per poi svilupparsi 

sui due collaudati percorsi di diversa distanza: il lungo di 133 km e il corto di 83 km.  

Usciti dalla città i concorrenti percorreranno la suggestiva sinistra Po in direzione Delta e dopo 

aver attraversato una quindicina di Comuni tra le province di Ferrara e Rovigo, rientreranno per 

tagliare il traguardo in Via Bacchelli.  

La base logistica della manifestazione sarà il Palapalestre di via Tumiati che ospiterà la segreteria. 

 

A precedere la Granfondo del Po, per suggellare un week-end interamente dedicato al ciclismo 

sabato 12 settembre ci sarà la quinta edizione de LA FURIOSA, ciclostorica di Ferrara.  

Partenza alle ore 11.00, i ciclisti d’epoca dopo essere passati sotto le antiche mura cittadine, si 

dirigeranno nella campagna estense per raggiungere il punto ristoro allestito alla Delizia del 

Belriguardo, una breve pausa e rientro a Ferrara per il pranzo.  

Domenica 13 settembre alle ore 09.00 partenza in Largo Castello della 6° edizione della Granfondo 

del Po. 

 

 

 

 



PO RIVER Associazione Sportiva Dilettantistica 

P. Iva 01936730389 

Sede: Via Garibaldi, 103 – 44121Ferrara 

Tel. +39 0532 201365 – Fax +39 0532 247602 – www.granfondodelpo.it  -  email: info@granfondodelpo.it 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Sono intervenuti alla conferenza stampa tenutasi stamattina alle ore 12 presso Palazzo Naselli Crispi, 

splendida nuova sede del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, l’assessore allo sport Andrea 

Maggi, l’assessore al turismo Matteo Fornasini, il vicepresidente del Consorzio di Bonifica Massimo 

Ravaioli e per la Regione Emilia Romagna Marcella Zappaterra. 

Tra le altre info Simone Zannini Presidente di Po River asd organizzatore della manifestazione, 

sottolinea che eccezionalmente le iscrizioni saranno aperte online fino a venerdì 11/09 alle ore 

18.00 per dar modo agli ultimi indecisi di iscriversi, sarà possibile farlo anche sabato e domenica 

prima della gara presso la segreteria organizzativa al Palapalestre. 

 

Si allegano il programma e le indicazioni per i residenti e la circolazione  

 

 

TITOLO DELL’INIZIATIVA:    GRANFONDO DEL PO  

 

SITO DELLA MANIFESTAZIONE:  www.granfondodelpo.it 

FACEBOOK     https://www.facebook.com/granfondodelpo 

INSTAGRAM    granfondodelpo 

CONTATTI    info@granfondodelpo.it 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:   PO RIVER Associazione Sportiva Dilettantistica  

ISCRIZIONI    www.granfondodelpo.it e presso  

Link Tours Ferrara Tel. 0532 201365 – Fax 0532 247602 

AFFILIAZIONE:     Acsi Ciclismo 

TIMING:    Winningtime 

Iscritti      ad oggi 500 

CONTENUTO:     Gara di ciclismo su strada 

PERCORSO CORTO:     83 km 

PERCORSO LUNGO:   133 km 

DISLEVELLO:     Granfondo in pianura (dislivello max 13mt) – Superficie asfaltato   

 

 

 


