Allegato “D”
Intitolazione dei percorsi ciclo pedonali a ciclisti italiani famosi nel mondo:
Marco Pantani
Il percorso parte da via Monte Sabotino, tocca viale Olanda e finisce sulla ciclabile per Pozzuolo a fianco della ex SP
Cassanese. E’ lungo 760 m.
Lo si vuole dedicare a Marco Pantani (Cesena, 13 gennaio 1970 - Rimini, 14 febbraio 2004) è stato un ciclista su
strada italiano, con caratteristiche di scalatore puro. Soprannominato "Il Pirata", è considerato uno dei ciclisti più
forti in montagna di tutti i tempi, con grandi doti di fondo e di recupero oltreché di scattista e discesista.
Professionista dal 1992 al 2003, ottenne in tutto 46 vittorie in carriera con i migliori risultati nelle corse a tappe,
consegnandosi alla storia per esser entrato nel ristretto novero di atleti in grado di centrare la cosiddetta "Doppietta
Giro-Tour", trionfando nel Giri d'Italia e di Francia nella stessa annata (1998). Cronologicamente, è stato l'ultimo
ciclista (dopo Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stephen Roche e Miguel Indurain) a
riuscire nell'impresa. Vinse, inoltre, la medaglia di bronzo ai mondiali in linea del 1995. La sua carriera fu costellata
da incidenti e contrattempi più o meno gravi, che a più riprese resero difficile (ma appassionante per il pubblico) il
suo partecipare comunque alle gare.
PERCORSO CICLOPEDONALE MARCO PANTANI
Alla pagina seguente la sua rappresentazione cartografica sul SIT di R3-Gis.
Il percorso inizia da via Sabotino in corrispondenza del termine degli edifici.

Prosegue lungo via Sabotino (ovvero vicinale per cascina Mascheroni).

Si sviluppa verso nord e impatta con la rotonda finale di viale Olanda in cui confluisce per pochi metri. Riparte verso
nord, a fianco di un terreno ad uso tecnologico, si collega con il parchetto di via Zanutel e prosegue poi su sede
propria sino all’intersezione con la ciclabile che collega Melzo a Pozzuolo a fianco della strada ex Cassanese. Nel
percorso esiste un punto di connessione con la via Aldo Moro, dopo il civico nr. 8.

Uscita su viale Olanda

Ripartenza dalla rotonda di viale Olanda

Collegamento con via Aldo Moro

Conclusione con l’intersezione con la ciclabile per Pozzuolo

Rappresentazione cartografica sul SIT di R3-Gis

