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230 righe di calendario. Iniziano gli aggiustamenti di date causa concomitanze (Cecina spostata
al 6 marzo). Tra le novita’ rispetto all’aggiornamento precedente si annoverano S. Angelo
Lodigiano e La Spezia entrambe il 3 aprile; l’Amstel Gold Race il 16 aprile, la Cooperatori ex 2
Passi Matildica, la Val Camonica (scritta in Italiano) la Straducale e la Time Megeve Mont Blanc
in Francia a giugno.

Tornano a fine maggio con la grande finalita’ benefica, le due prove della Dynamo Challenge
sull’Appennino Pistoiese. Il 22 maggio ci sara’ la prima delle 3 prove della AlpenCup, l’Amadè
Radmarathon.

Il Giro delle Dolomiti 2016, dal 24 luglio al 30 luglio, gioca d’anticipo di una settimana rispetto
alla consueta collocazione. Inoltre e’ gia’ stata confermata l’Avesani, sempre a settembre e
pubblicati i 2 circuiti dell’Emilia Romagna ovvero: Circuito Romagnolo (5 prove con una novità),
Giro dell’Appennino Bolognese (6 prove confermate).

Ancora in completamento invece, rimane il Romagna Sprint, mentre inizia a prendere forma il
Grand Trophee in Francia. Per quanto riguarda gli altri circuiti, sono state rese definitive le
prove della Coppa Lombardia (6 prove con Novara al posto delle Valli Bresciane) ed il Gran
Trofeo Alpi (6 prove, senza la granfondo delle Alpi che probabilmente saltera’). Confermate
anche le 6 prove del Granducato di Toscana con Cecina, Versilia, La Spezia, Bettini, Firenze e
Vernaccia.
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Tra le granfondo targate New York, oltre alle gia’ censite New York, Italia e Ventoux, quest’anno
si aggiunge la versione Deutschland al posto di Barcellona. Completato il circuito Maglia Nera
portato a 6 prove con l’inserimento della Gimondi. Stanno invece per essere pubblicati l’Ale’
Challenge ed il Giro delle Regioni. 10 luglio per l’Etape du Tour, ma non si sa ancora dove sara’
svolta ne’ tanto meno il percorso. Difficilmente sulle Alpi, contemporanea anche alla Luc
Alphand, si svolgera’ sui Pirenei? sul Mont Ventoux? Comunque le iscrizioni apriranno il 20
ottobre.

Completato il programma della Skoda Challenge con la pubblicazione della
Liegi-Bastogne-Liegi che si va ad aggiungere alle gia’ fissate Fiandre e Roubaix.

Tra le randonnee il 21 maggio dovrebbe svolgersi la nuova Tanaria, prova che sara’ inserita nel
campionato ARI, ma di cui si sa ancora poco se non il fatto che partira’ da Alessandria e si
svolgera’ presumibilmente lungo la valle del fiume Tanaro. Confermata la Randolomitics il 9-10
luglio mentre e’ inserita l’Eroica Primavera come novita’ a inizio maggio. La REV o il Raid
Extreme Vosgiene si fara’ il 30 luglio. Inizia a stilarsi il calendario Ciclofachiro con la definizione
del Risveglio dell’Armata, del Giro della Maremma e dell’Argentario a febbraio, la Randolario a
marzo, il Chocotour a fine settembre e la Montegrappa Challenge a luglio. Sara’ prevista anche
una novita’ il 3 aprile ancora tutta da scoprire. Per le Ultramaratone e’ stata inserita la
Glocknerman austriaca a fine maggio.
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