








In questo momento così particolare è una grande emozione rivolgere il mio saluto a tutta la comu-
nità del Trofeo Matteotti, giunto alla 73esima edizione.

Il gran lavoro svolto negli anni dal gruppo Perna e dalla famiglia di Renato Ricci, ma soprattutto 
la forte passione per una gara come la classica abruzzese, ci ha spinto a dare continuità ad una 
tradizione storica per regalare a tutti gli appassionati delle due ruote una manifestazione memora-
bile che quest’anno si svolgerà di sabato e non domenica, come capitato poche volte in passato.
Un evento che da sempre conferisce decoro a Pescara e all’Abruzzo in generale grazie ad un 
percorso ben strutturato ed alla partecipazione di alcune tra le più grandi squadre del panorama 
ciclistico internazionale.

Un ringraziamento va soprattutto agli sponsor che, nonostante il momento di difficoltà che stiamo 
vivendo, con entusiasmo hanno deciso di continuare a collaborare con noi.

A livello personale, quando penso al Matteotti mi vengono in mente i bei momenti in cui da ragaz-
zo, vicino la basilica della Madonna dei Sette Dolori, vedevo sfrecciare miti come Gimondi e Bat-
taglin incoraggiati dal pubblico ai bordi delle strade di Pescara Colli. Quelle giornate erano vissute 
come una grande festa, un modo per stare insieme, pranzare sui marciapiedi al bordo del circuito 
come in un immenso ristorante.

E con la stessa passione di allora auguro a tutti i partecipanti di vivere questa giornata all’insegna 
della sana competizione e del divertimento.
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È con grande piacere che saluto la 73 esima edizione del Trofeo Matteotti a Pescara, un appun-
tamento importante per ciclisti e appassionati entrato a pieno titolo nelle “classiche” del ciclismo 
italiano.

Il Trofeo Matteotti è una gara con una lunga storia e  da molti anni porta lustro alla città di Pescara 
permettendole di essere ammirata anche fuori i confini regionali.
L’Abruzzo e gli abruzzesi sono fieri di questo evento che ha avuto tra i suoi partecipanti i più illustri 
ciclisti italiani come Coppi, Bartali e Moser.

Questa gara non è soltanto un grande momento di sport agonistico ma rappresenta un pezzo di 
storia pescarese e patrimonio del ciclismo italiano.

Questa edizione è inoltre ancora più carica di significato e il suo svolgimento, dopo la fase pande-
mica, non può che essere di buon auspicio per il rilancio di questo settore.

Come Presidente del Consiglio regionale esprimo a nome di tutta l’Assemblea legislativa i migliori 
auguri agli organizzatori del Premio, ai ciclisti e a quanti parteciperanno.

Se l’Italia intera ci guarda con ammirazione è soprattutto merito vostro.
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La Regione Abruzzo è orgogliosa di poter contribuire, fattivamente, allo svolgimento del Trofeo 
Matteotti, importante manifestazione, giunta alla 73^ edizione, che rappresenta un punto fermo 
per il ciclismo professionistico a livello internazionale. 
In un momento di difficoltà per tutti noi, dovuto all’emergenza del coronavirus, tale manifestazione 
assume ancora maggiore valenza, coniugando al momento sportivo anche gli aspetti di riaggre-
gazione sociale, oltre che di promozione del territorio. 
Agli organizzatori della U.C. Fernando Perna ed agli atleti partecipanti, nonché a tutte le istituzioni 
coinvolte, giunga il ringraziamento ed il saluto dell’Assessorato Regionale allo Sport. 

GUIDO QUINTINO LIRIS
ASSESSORE REGIONALE ALLO SPORT
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‘La bicicletta insegna cos’è la fatica, cosa significa salire e scendere, non solo dalle montagne, ma 
anche nelle fortune e nei dispiaceri, insegna a vivere. Il ciclismo è un lungo viaggio alla ricerca di 
se stessi’.  Sono le parole con cui Ivan Basso, un campione del ciclismo, raccontava l’emozione 
del vivere sulle due ruote, parole che prendo in prestito per dare il benvenuto alla 73a edizione 
del Trofeo Matteotti. Una manifestazione che arriva in un momento speciale, quando Pescara, la 
nostra provincia, così come l’Abruzzo e l’intera Italia, ancora stanno vivendo gli strascichi della 
più grande emergenza sanitaria mai attraversata prima con le conseguenti criticità economiche, 
finanziarie, imprenditoriali. Difficoltà che, inevitabilmente, si sono riversate anche nel mondo dello 
sport, non risparmiando alcuna disciplina e il ciclismo internazionale non fa differenza. Eppure, 
proprio perché la bicicletta ‘insegna cos’è la fatica, cosa significa salire e scendere anche nelle 
fortune e nei dispiaceri’, esattamente dal ciclismo ci arriva la più importante lezione di vita: dob-
biamo ripartire, dobbiamo ricominciare, dobbiamo farlo in sicurezza, ma dobbiamo ridare slancio 
alle nostre tradizioni, ai capisaldi della nostra socialità. 

E l’Abruzzo si offre come modello, ovvero come il territorio che, con coraggio, con vigore e con 
tenacia, ha lavorato per consentire lo svolgimento di una manifestazione sportiva storica, di livello 
internazionale, appunto il Trofeo Matteotti, che come una Fenice, si risolleva dalle ceneri di un 
Paese duramente colpito, e riprende la sua corsa, il suo viaggio per raccontare ciò che siamo 
al mondo intero. La Provincia di Pescara esprime il proprio ringraziamento nei confronti di quella 
macchina organizzativa che, seppur tra mille difficoltà, preoccupazioni e interrogativi, comunque 
ha saputo riaccendere i propri motori per regalare all’Abruzzo, al nostro territorio, al mondo dello 
sport quelle formidabili emozioni che solo il ciclismo sa regalare. E soprattutto siamo orgogliosi 
che, proprio dal nostro territorio, riparta la stagione delle fuoriclasse, certi che saremo il volano per 
restituire coraggio, fiducia e intraprendenza al Paese.
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Il Trofeo Matteotti esprime la cultura sportiva di Pescara e segna storicamente la voglia di rinascita 
di questa città dopo le distruzioni della guerra. 

Come allora le biciclette riportarono la voglia di vivere e di normalità, con i colori delle passioni e 
dell’entusiasmo, oggi la gara rappresenta molto più di un appuntamento agonistico: è un classico 
entrato nella modernità con la sua autorevolezza, è una tradizione che si rinnova nella manifesta-
zione esteriore e nella partecipazione popolare lungo le strade di Pescara. 

Il Trofeo Matteotti si è evoluto rimanendo sempre se stesso, con i suoi valori che discendono dalla 
statura morale del personaggio alla cui memoria è intitolato, e da quelli dello sport che incarna, 
perché la gara è fatta di fatica e di sudore, perché anche le individualità sono chiamate al gioco di 
squadra, perché tagliare il traguardo è la metafora del raggiungimento di un obiettivo. 

La bicicletta è stata per lungo tempo lo sport più popolare e il fruscio delle biciclette per anni si è 
affiancato al rombo dei motori dell’indimenticata Coppa Acerbo, a riprova della vocazione di Pe-
scara a saper accostare e coltivare ciò che non può tramontare e l’alba della modernità. 

Dobbiamo pertanto essere orgogliosi di questo appuntamento agonistico che dalle nostre strade 
è arrivato trionfalmente nella nostra storia.
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Ci apprestiamo a vivere il 73° Trofeo 
Matteotti. La storica gara è stata accol-
ta dalla Città di Montesilvano con entu-
siasmo fin dalle prime edizioni. La corsa 
ha segnato la storia del ciclismo italiano 
e anche quella del nostro territorio, non 
solo dal punto di vista sportivo ma anche 
per tradizioni e cultura. 

Dal Colle alla Marina ogni anno tutti at-
tendono il passaggio dei grandi campio-
ni, dagli eroi leggendari del dopo guerra 
agli attuali corridori. Anche quest’anno 
gli appassionati sono già in trepidante 
attesa di incitare i propri beniamini e di 
esultare per gli scatti in salita dei giova-
ni talenti. Il nostro augurio è che i grandi 
nomi confermino la loro presenza e bra-
vura e che si faccia strada anche qual-
che atleta abruzzese per regalare grandi 
momenti al pubblico di casa. Un plauso 
agli organizzatori, che ogni anno nono-
stante le tante difficoltà, riescono ad al-
lestire una corsa impeccabile.

Quest’anno in particolare, nonostante le 
ristrettezza economiche e le misure di 
sicurezza a causa dell’emergenza sani-
taria, l’U.C. Perna è riuscita a organizza-
re in breve tempo un’edizione, che avrà 
grande risonanza e partecipazione. Au-
guro ai partecipanti una corsa emozio-
nante e densa di soddisfazioni, agli orga-
nizzatori la nostra vicinanza e alla Città di 
Montesilvano di assistere ad una corsa 
vibrante. Viva il Trofeo Matteotti.

Ad maiora!
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Coppi, Bartali, Moser, Gimondi, Bugno, Savol-
delli. Basterebbero questi nomi, tra i tanti, per 
testimoniare il valore di una classica abruzzese 
e italiana come il Trofeo Matteotti, che quest’an-
no taglia il traguardo della 73a edizione. 

Quella competizione d’eccellenza che, scaval-
cando anche un secolo, senza un granello di 
polvere sulle spalle né ruggine sulle ruote, ha 
saputo accompagnare e in parte raccontare 
la storia stessa di una regione e di un intero 
Paese. 

Partendo dal 1945, come un evento nato da 
un gruppo di appassionati coraggiosi, che ha 
voluto scrollarsi di dosso la tragedia della guer-
ra e lasciare un simbolo della ripartenza, utiliz-
zando forse quello che è lo sport più nobile, in 
cui contano solo la fatica, il sacrificio e il sudore, e in cui, paradossalmente, non vince solo chi arriva 
primo, ma vince anche semplicemente chi corre, chi ‘tira’ il compagno e lo accompagna alla ‘volata’ 
finale, vince chi sa sempre dare prova di fratellanza, di solidarietà, pur nella sana competizione, e 
di fair play. Ed è senza dubbio significativo che, così come nel ’45, neanche l’emergenza Covid-19 
fermi l’edizione 2020 del ‘Matteotti’ e, anzi, lo trasformi in simbolo della ‘ripartenza’, di fatto la prima 
grande manifestazione sportiva di livello internazionale dedicata alle due bici che si svolgerà co-
munque. 

Lo abbiamo voluto con forza, con convinzione e anche, aggiungo, con lungimiranza, perché nel 
Trofeo Matteotti abbiamo voluto tradurre e rappresentare l’orgoglio stesso di un territorio e di una 
Italia che non si arrendono, che non demordono, che possono piegarsi, senza mai spezzarsi, che 
sanno attraversare le tempeste più violente, scalare, in sella a una bici, la montagna più impervia, 
sotto il sole più caldo, e pure sanno arrivare alla méta, alla quiete, rinfrescandosi con un bicchiere 
d’acqua per poi riprendere la corsa. 

Il giornalista Claudio Gregori scriveva che ‘La bicicletta non è un viluppo di metallo, un insieme 
inerte di leve e ruote. E’ arpa birmana. Sinfonia. Un dono della vita. Trasforma in musica storie di 
uomini’. 

E allora, ringraziando tutta l’Organizzazione del Trofeo Matteotti, che ha lavorato con forza e tenacia 
per rendere possibile l’evento, cercando la collaborazione concreta dell’Amministrazione Comuna-
le e di tutte le Istituzioni, invito tutti i pescaresi e gli abruzzesi a stringersi attorno a uno dei nostri 
simboli sportivi per assistere, il 29 agosto, a quella che si annuncia come una splendida, armonica, 
godibile sinfonia.
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Posto in calendario a una settimana dal Mondiale nel Yorkshire, il Trofeo Matteotti è l’ultima chia-
mata, l’estrema verifica per la nazionale che difenderà i colori azzurri in Gran Bretagna.

La classica che ha elevato Pescara tra le capitali storiche del ciclismo mondiale, anche quest’anno 
trascina gli appassionati in pieno clima iridato. Comprensibile l’entusiasmo di Adriano Amici, pre-
sidente del Gruppo Sportivo Emilia, nell’assumere il ruolo di partner tecnico dell’U.C. Fernarndo 
Perna, cogliendo l’opportunità di scrivere un nuovo importante capitolo della corsa più prestigiosa 
d’Abruzzo e non solo.

Dal 1945 il Trofeo Matteotti rappresenta uno dei traguardi più ambiti dai campioni del pedale, 
molti dei quali attraverso questo passaggio hanno poi raggiunto il titolo mondiale. E’ un riferimento 
beneaugurante, al quale affidiamo volentieri i nostri auspici e le nostre speranze per il futuro del 
ciclismo italiano.

Ringrazio gli organizzatori, la Regione Abruzzo, gli amministratori locali e gli sponsor che garanti-
scono con tanta passione la continuità e la qualità del Matteotti, vera gemma del nostro patrimo-
nio organizzativo.
Invio a tutti gli atleti partecipanti, ai loro tecnici e società di appartenenza l’augurio più fervido in 
vista di questo appuntamento così atteso ed esaltante.
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Credo che sarà, quella di quest’anno, un’edizione importantissima per il Trofeo Matteotti, una gara 
che è diventata in questi anni l’unico punto di riferimento del professionismo nel Centrosud, un 
presidio insostituibile per tutto il nostro movimento, ancora più prezioso perché viene confermato 
in un anno così difficile per tutti.

La collocazione a fine agosto, in apertura di una lunga serie di gare in Italia, prima dei Mondiali 
su strada e dell’inizio del Giro d’Italia 2020, sembra ideale per offrire alle squadre presenti il pal-
coscenico per un grande spettacolo e per mettere in evidenza le qualità di un territorio pieno di 
eccellenze: storiche, culturali, turistiche, enogastronomiche, sportive.

Il percorso, come sempre tecnico e esigente, ha sempre premiato negli anni corridori di spessore 
e dato anche la possibilità a giovani emergenti di mettersi in luce. Comprese le tre edizioni in cui 
il Trofeo è stato disputato come Campionato Italiano nel 1965, 1975 e 1995 (vittorie di Dancelli, 
Moser e Bugno), l’albo d’oro è zeppo di nomi illustri, di atleti che hanno fatto la storia del ciclismo, 
non solo di quello italiano: Ercole Baldini, Marino Basso, Felice Gimondi, Francesco Moser, Gianni 
Bugno e Paolo Bettini sono vincitori del Trofeo che hanno indossato anche la maglia iridata.

Certo abbiamo ancora negli occhi la vittoria di Matteo Trentin che lo scorso anno, in maglia azzur-
ra, ha tagliato per primo il traguardo di Pescara e poi pochi giorni dopo, con la stessa maglia, ha 
disputato quella straordinaria prova al Mondiale in Gran Bretagna che gli ha fruttato la medaglia 
d’argento iridata e per solo per un nonnulla non ha allungato la lista dei Campioni del Mondo del 
Trofeo Matteotti.

Auguro a tutti una buona gara e una splendida giornata di sport, ne abbiamo bisogno per ripartire.
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Dopo una prima parte del 2020 passato ad affrontare prima e a convivere poi con il Coronavirus, 
da qualche settimana anche il mondo dello sport sta cercando di riprendere, seppur tra mille dif-
ficoltà, il suo cammino. 

Anche in questa ottica la U.C. Fernando Perna di Pescara ha programmato per il 29 Agosto la 
73^edizione del Trofeo Matteotti, storica manifestazione di ciclismo professionistico su strada che 
è divenuto uno degli appuntamenti più importanti nel panorama nazionale. La manifestazione nel 
corso degli anni ha visto gareggiare sul consolidato e spettacolare percorso del Matteotti i più 
importanti nomi del ciclismo mondiale. 

Tra i vincitori Bartali, Moser, Gimondi, De Vlaeminck, Bugno, Bettini e tantissimi altri campio-
ni che hanno entusiasmato l’appassionato pubblico sempre numerosissimo su tutto il percorso. 
Quest’anno per i noti motivi la stagione si svilupperà quasi interamente nella seconda metà dell’an-
no e nonostante l’accavallarsi di eventi gli organizzatori del Matteotti sono riusciti ad ottenere una 
data importante che richiamerà a Pescara tantissimi campioni. 

Alla U.C. Fernando Perna va il ringraziamento di tutto il mondo sportivo abruzzese per averci rega-
lato, nonostante la difficilissima situazione che stiamo attraversando, la 73^edizione del Matteotti. 
Sono pochissime in Italia le manifestazioni che possono vantare una così lunga esistenza.
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STAFF

Un ringraziamento speciale a tutti i componenti dello STAFF del Trofeo Matteotti 
perché senza di essi non sarebbe possibile tutto ciò:

TIZIANO ONESTI

EZIO FERIOZZI

DAVIDE GIULIANI

FEDERICO FERIOZZI

ULIANO STARINIERI

ANGELO ZAMPONI

FRANCESCO PEDANTE

DINO DEL GALLO

LORENZO TENISCI

DANIELE FRANCHINI

GIUSEPPE LANZONI

CLEMENTE PEDANTE

ANTONIO MILITO

SIMONE FINOCCHIO

GRAZIANO GIULIANI

MAURIZIO DI PERSIO

EMANUELA SPADA
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Alfonsina Strada, chi era costei? “Alfonsina e la bici. Giro d’Italia: una donna sola in mezzo agli 
uomini”, così titolavano i giornali nel 1924, quando la partecipazione alla corsa rosa venne aperta 
a una donna. 

La popolarità della ragazza emiliana superò per alcuni versi quella di tutti i campioni presenti. Solo 
nel 1958 anche il ciclismo femminile avrà la sua consacrazione con l’assegnazione dei titoli mon-
diali. In grande evidenza, a cavallo degli anni 2000, Fabiana Luperini di Pontedera; al suo attivo 
doppiette al Giro e al Tour femminili (1995-1996). Di assoluto valore, a seguire, gli oro olimpici di 
Antonella Belluti e Paola Pezzo. 

Un preambolo insolito per consentirmi di dare il giusto taglio ai momenti significativi che hanno 
contraddistinto la vita sportiva di una ragazza di S. Vito Chietino, Rosa D’Angelo, nata il 27 marzo 
1936, forse la prima sportiva abruzzese a indossare per un anno la maglia tricolore (nell’occasio-
ne bianca con tricolore nel petto). Rosa da ragazza aiutava il padre in un podere che la famiglia 
possedeva nella frazione Sciutico. 

Il tempo libero lo trascorreva attaccata alla radio quando erano in programma corse di bici, so-
prattutto il Giro d’Italia, con i leggendari duelli tra Coppi e Bartali. Ci ha detto che Ginettaccio era 
il suo preferito. Le nozze – contrastate da papà Giovanni - con l’amico di infanzia Luigi Cupido, 

ROSA D’ANGELO
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conosciuto alle scuole elementari, obbliga Rosa e il marito a trasferirsi nel 1961 in Lombardia, a 
Mariano Comense (cittadina preferita da molti concittadini per trovare lavoro). E proprio il doversi 
portare con la bici sul luogo di lavoro fa sviluppare le sue qualità atletiche e con l’apertura del tes-
seramento alle donne, per Rosa inizia l’attività nel ciclismo agonistico, e non è raro vederla com-
piere le sedute di allenamento insieme a Felice Gimondi. Sono gli anni in cui Silvana Pampanini ci 
tormenta con la canzonetta “Bellezze in bicicletta”.

Passo avanti, anno 1967, e qui prende forma l’impresa di Rosa D’Angelo passata alla storia, con 
l’affermazione nel campionato italiano disputato “in casa” a Mariano Comense. E dire che non 
avrebbe avuto - per l’età - il lasciapassare per partecipare il 16 luglio al tricolore senza la decisione 
adottata pochi mesi prima dalla Federazione di estendere il limite anagrafico.
Un successo per distacco su un lotto di una settantina di concorrenti, forse chissà perché favorita 
dalla conoscenza del percorso. 

Al posto d’onore la rivale di sempre, la legnanese Morena Tartagni che sarebbe poi venuta in 
Abruzzo per aggiudicarsi il titolo dell’inseguimento su pista al velodromo di Lanciano. Non è dif-
ficile immaginare la soddisfazione dei marianesi e dei suoi fans. Il diapason fu raggiunto quando 
il mitico presidente della Fci, Adriano Rodoni, l’aiutò a indossare il segno della vittoria. Un ricordo 
che ancora conserva di quella giornata è una bellissima camera da letto spettante alla vincitrice.

Rosa D’Angelo, un personaggio che ha onorato al meglio la sua regione e S. Vito Chietino, dove, 
ottantaquattrenne, torna spesso in estate, da sola dopo la scomparsa del marito, mettendosi alla 
guida della sua vettura e pedalando con i ricordi...
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Ruggero Marzoli, originario di Villa Raspa di 

Spoltore (Pescara), è uno dei pochi ciclisti 

abruzzesi ad essersi aggiudicato il Trofeo 

Matteotti (2005).

Nella sua carriera da professionista, durata 

15 anni, ha gareggiato per diversi team:

• Colpack-Polti (1997-1998) 

• Cantina Tollo-Alexa Alluminio (1999-2001)

• Mobilvetta-Formaggi Trentini (2002)

• Alessio (2003)

• Acqua & Sapone-MoKambo (2004-2005)

• Lampre-Fondital (2006)

• Tinkoff (2007)

• Acqua & Sapone-MoKambo (2009-2012)

Oltre ad importanti piazzamenti come il 7º 

posto alla Milano-Sanremo (2005), 23º po-

sto al Giro d’Italia (2004) e 11º posto al Giro 

di Lombardia (2005 e 2006), nel palmarès 

vanta numerose tappe tra Tirreno-Adriatico, 

Giro d’Abruzzo, Settimana Internazionale di 

Coppi e Bartali, Tour de Pologne, Giro di 

Slovenia, Giro della Provincia di Lucca, Cir-

cuit de Lorraine. 
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ARTICOLO 1. ORGANIZZAZIONE

Il 73° TROFEO MATEOTTI è organizzato dall’U.C. Fernando PERNA, sede legale in Viale Bovio, 205 - 65123 
Pescara - tel.+39.085.4222404 - Fax. +39.085.4213516 (rappresentata dal Sig. Daniele Sebastiani tel. 
+39.333.2346804 - email: info@trofeomatteotti.com) in collaborazione tecnica con il GS Emilia rappresentato 
dal Presidente Adriano Amici tel. +39 348 2811612 - e-mail: gsemiliaciclismo@tin.it  sotto i regolamenti 
dell’Unione Ciclistica Internazionale. Verrà disputato il 29 agosto 2020.

ARTICOLO   2. TIPO DI PROVA 

La prova, che è riservata agli atleti della categoria Uomini Elite, è iscritta nel calendario UCI Europa Tour, è 
classificata in classe ME 1.1 e, conformemente all’art. 2.10.008 RT- UCI, attribuisce i punti che seguono va-
lidi per la classifica mondiale UCI: 125-85-70-60-50-40-35-30-25-20-15-10-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 ai 
primi 25 classificati.

ARTICOLO  3. PARTECIPAZIONE

In conformità all’art. 2.1.005 del regolamento UCI, la prova è aperta alle squadre seguenti: UCI WordTeams, 
UCI ProTeams, Squadre continentali UCI, Squadre Nazionali.
Conformemente all’art. 2.2.003 del regolamento UCI, le squadre saranno composte da un minimo di 5 ad un 
massimo di 7 corridori.

ARTICOLO  4. SEGRETERIA - QUARTIER TAPPA

Il quartier tappa si tiene il 28 agosto 2020, dalle ore 14.00 a Pescara presso il Museo d’Arte Moderna Vittoria 
Colonna in via Gramsci.
La conferma dei partenti ed il ritiro dei dorsali da parte dei responsabili delle squadre, è fissata al quartier 
tappa dalle ore 15.00 alle ore 16.45 del 28 agosto 2020.
La riunione dei direttori sportivi, organizzata conformemente l’art. 1.2.087 RT- UCI, alla presenza dei Compo-
nenti del Collegio dei Commissari, è fissata alle ore 17.00 ed avrà luogo in locali della struttura medesima.
Il quartier tappa all’arrivo sarà allestito presso i locali della Scuola Elementare di via Gioberti - Pescara (adia-
cente zona arrivo) - tel.+39.085/4222.404 - Fax. +39.085/42.13.516, dalle ore 09 del 29 agosto 2020.

ARTICOLO 5. RADIO-TOUR

Le informazioni in corsa sono emesse sulla frequenza Radio Corsa di MHZ.149.850.
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ARTICOLO  6. ASSISTENZA TECNICA NEUTRA 

Il servizio di assistenza tecnica neutra è assicurato dal Team FSA - SMP tramite da tre vetture debitamente 
attrezzate.

ARTICOLO 7. TEMPO MASSIMO

Ogni corridore che supera all’arrivo l’8% del tempo del vincitore non sarà classificato.
Il tempo massimo potrà essere aumentato dal Collegio dei Commissari dopo aver consultato l’Organizzatore 
in caso di circostanze eccezionali.

ARTICOLO  8. CLASSIFICHE

Sono istituite le seguenti classifiche:
a) classifica generale individuale redatta dal Collegio dei Commissari.

ARTICOLO 9. MONTEPREMI

Sono attribuiti i seguenti premi alla classifica d’arrivo:

Il montepremi della classifica individuale è di € 14.520.
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ARTICOLO  10. ANTIDOPING

Alla prova si applica integralmente il regolamento antidoping dell’UCI e la legislazione italiana in quanto ap-
plicabile.
Il controllo medico sarà effettuato presso i locali della Scuola Elementare di Via Gioberti - Pescara tel. 085-
4915684.

ARTICOLO 11. PROTOCOLLO

Conformemente agli articoli 1.2.112 e 1.2.113 RT-UCI, i primi tre arrivati dovranno presentarsi alla cerimonia 
protocollare, entro 10 minuti dal loro arrivo. 

ARTICOLO 12. TABELLA PENALIZZAZIONI

Le penalizzazioni sono quelle previste dai regolamenti UCI.

ARTICOLO 13. ECOLOGIA

In sintonia con la campagna ecologica caldeggiata dall’UCI ed al fine di non disperdere nella natura il mate-
riale di risulta si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo la strada bensì 
di disfarsene nelle zone di raccolta rifiuti dove una ditta incaricata alla bisogna provvederà alla sua raccolta.
Il mancato rispetto di tale disposizione verrà sanzionata conformemente all’art. 2.12.007.8.4 RT-UCI.
 
ARTICOLO 14. DISPOSIZIONI GENERALI

Possono seguire la corsa solo le persone denunciate all’atto del ritiro dei contrassegni dal titolare del rispettivo 
automezzo. Eventuali modifiche o aggiunte devono essere notificate al Direttore di Organizzazione. I condu-
centi delle auto e delle moto accreditate devono rispettare il codice della strada e sottostare alle disposizioni 
del Dir.Org.ne e dei suoi collaboratori. Non possono seguire la corsa persone che non abbiano funzione 
riconosciute dallo organizzatore e inerenti i vari servizi, né persone di minore età.
Nessuna responsabilità di alcuna natura fa capo all’Ente organizzatore per danni derivanti da incidenti prima, 
durante e dopo la corsa a spettatori e persone in genere, anche se estranee alla manifestazione stessa, in 
dipendenza di azioni non messe in atto dall’Organizzatore medesimo.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti UCI e FCI.  
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ARTICLE 1. ORGANISATION

L’épreuve 73ème TROFEO MATTEOTTI est organisée par l’UC Fernando PERNA sede legale in Viale Bovio, 
205 - 65123 Pescara - tel.+39.085.4222404 - Fax. +39.085.4213516 (représentée par M. Daniele Sebastia-
ni - Tél. +39.333.2346804 - email: info@trofeomatteotti.com) avec la collaboration technique du Gs Emilia 
(représenté par le Président M. Amici Adriano tel. +39 348 2811612 - e-mail : gsemiliaciclismo@tin.it ,sous 
les règlements de l’Union Cycliste Internationale. 
Elle se dispute le 29 août 2020.

ARTICLE 2. TYPE D’EPREUVE

L’épreuve, qui est réservée aux athlètes des catégories Hommes Elite, est inscrite au calendrier UCI Europe 
Tour, est classée en classe 1.1 ME et, conformément à l’art. 2.10.008 du règlement UCI, elle attribue les points 
suivants pour le classement mondial UCI :125-85-70-60-50-40-35-30-25-20-15-10-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-
3-3-3 aux 25 premiers classés.

ARTICLE 3. PARTICIPATION

Conformément à l’article 2.1.005 du règlement UCI, l’épreuve est ouverte à : UCI World Teams, UCI Pro Te-
ams, Equipes Continentales UCI, Equipes Nationales.
Conformément à l’article 2.2.003 du règlement UCI, le nombre de coureurs par équipe est de minimum 4 et 
de maximum 6.

ARTICLE 4. PERMANENCE

La permanence se tient, le 28 août 2020 de 14h00 à Pescara près du Museo d’Arte Moderna Vittoria Colonna 
in via Gramsci.
La confirmation des partants et le retrait des dossards par les responsables d’équipes aura lieu à la permanen-
ce de 15h00 à 16h45, le 28 août 2020.
La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant l’article 1.2.087 du règlement UCI, en présence des 
Membres du Collège des Commissaires, est fixée à 17h00 heures et aura lieu au même endroit.
La permanence à l’arrivée se tient près les locaux de l’école primaire, via Gioberti - Pescara (zone d’arrivée) – 
tel. +39.085.4222404 - Fax. +39.085.4213516, le 29 août 2020 à 9 h 00. 
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ARTICLE 5. RADIO-TOUR

Les informations courses, sont émises sur la fréquence Radio-Tour de MHZ 149.850.

ARTICLE 6. ASSISTANCE TECHNIQUE NEUTRE

Le service d’assistance technique neutre est assuré par trois voitures du Team FSA dûment équipées.

ARTICLE 7. DELAIS D’ARRIVEE

Tout coureur arrivant dans un délai dépassant 8% du temps du vainqueur n’est plus retenu au classement.
Le délai peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles par le Collège des Commissaires, en 
consultation avec l’organisateur.

ARTICLE 8. CLASSEMENTS 

Les classements suivants sont établis:
a) classement individuel sorti par le Collège des Commissaires ;  

ARTICLE 9. PRIX

Les prix suivants sont attribués :

Le montant du classement individuel est de € 14.520.
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ARTICLE 10. ANTIDOPAGE

Le règlement antidopage de l’UCI s’applique intégralement à la présente épreuve. C’est valable aussi la loi 
italienne.
Le contrôle antidopage a lieu dans la structure de l’école primaire, via Gioberti - Pescara (zone d’arrivée), tel. 
085 4915684 fax, 085 4531197.           

ARTICLE 11. PROTOCOLE

Conformément aux ’articles 1.2.112 et 1.2.113 du règlement UCI, les trois premiers coureurs classés devront 
se présenter au protocole, dans un délai de 10 minutes de leur arrivée au maximum.

ARTICLE 12. PENALITES

Le barème de pénalités de l’UCI est le seul applicable.

ARTICLE 13. ECOLOGIE

Conformément à la campagne écologique soutenue par l’UCI et afin de ne rien jeter dans la nature, on fait 
appel au devoir civique des participants afin de ne pas jeter les ordures le long de la route mais de les jeter 
dans les zones de déchets où une entreprise est chargée de l’enlèvement. 
Le défaut de cette disposition sera sanctionné conformément à l’article 2.12.007.8.4 RT-UCI.

ARTICLE 14. DISPOSITIONS GENERALES

Ne seront autorisées à suivre la course que les personnes indiquées lors de la remise des pièces au titulaire 
du véhicule. Tout ajout ou éventuelle modification devra être signalée au Directeur de l’Organisation. 
Les conducteurs des véhicules et motos accrédités, doivent respecter les règles du Code de la Route ainsi 
que les dispositions du Directeur de l’Organisation et de ses collaborateurs. Ne sont en aucun cas autorisées 
à suivre la course les personnes qui n’ont aucune fonction reconnue par l’Organisateur et inhérente les divers 
services, de même que les mineurs d’âge.
L’Organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages découlant d’accidents survenus 
avant, pendant et après la course à des spectateurs ou autres personnes, même étrangères à la manifestation, 
à la suite d’actions non perpétrées par l’Organisation même.
Pour ce qui n’est pas prévu au présent règlement, les règlements de l’UCI et de la FCI sont d’application.     
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SERVIZIO DI SOCCORSO | service médical d’urgence

OSPEDALE | Hôpital di PESCARA

Indirizzo: Via Fonte Romana, 8,
65124 Pescara PE

Telefono: +39-085 425 2749

EMERGENZA | urgence - AMBULANZA | ambulance

118 ABRUZZO
Telefono: +39-085 425 3152

Telefono: 118
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Stefano Giuliani, in arte Monzon, è al terzo anno 
consecutivo alla guida tecnica del Trofeo Matteotti 
dopo averlo vissuto da spettatore, atleta e tecnico.

Un bilancio sul 72° Trofeo Matteotti.

È stata un’edizione all’altezza delle aspettative. Una 
gara avvincente che ha visto trionfare Matteo Tren-
tin arrivato poi 2° al mondiale. Dal punto di vista 
organizzativo, siamo molto soddisfatti per i nume-
rosi attestati di stima ricevuti da parte di istituzioni, 
squadre e pubblico.

9 marzo 2020-29 agosto 2020. Cosa 

significano queste date per Stefano 
Giuliani? 

Quella del 9 marzo è una data difficile da dimenti-
care, un momento di grande tensione emotiva per 
via di tutto quello che ci accadeva intorno.

Dal punto di vista sportivo vedevo una strada in sa-
lita che neanche il miglior scalatore della montagna 
sarebbe stato in grado di gestire. 

Poi con il passare dei giorni abbiamo capito quali 
erano le regole da seguire per riprendere una vita 
“normale” fino al giorno in cui ho avuto la conferma 
che questa gara si sarebbe svolta. Non nascondo 
l’emozione che ho provato in quelle circostanze.

La competizione nacque nel 1945 dopo le macerie 
della guerra. Come ho detto in più riprese questa 
che stiamo vivendo è una grande guerra; nel ‘46 
vinse Bartali il quale si contraddistinse, oltre che 
per la sua gloriosa carriera, anche per aver contri-
buito al salvataggio di circa 800 cittadini ebrei. 
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Con il presidente Sebastiani abbiamo deciso così 
di ripartire dopo il lockdown perché eravamo certi 
che sarebbe stato un grande messaggio. 
Sono molto orgoglioso dei partner del Matteotti i 
quali hanno risposto presente fin dall’inizio, nono-
stante il momento che stiamo vivendo, segno che 
questa competizione è più di una semplice gara, 
un motivo d’orgoglio per l’Abruzzo intero.

Nel dettaglio cosa si aspetta Stefano 
Giuliani dal 73°Trofeo Matteotti?

Sicuramente un’edizione migliore degli anni scorsi 
per il semplice fatto che noi vogliamo incremen-
tare il potenziale del Trofeo Matteotti anno dopo 
anno.

Ad oggi sei world tour hanno dato la conferma 
della loro partecipazione. Da pescarese faccio il 
tifo per gli atleti abruzzesi come Ciccone, Cataldo 
ma vedere sfrecciare sul circuito ciclisti come Ni-
bali, Trentin è sempre una grande emozione.

Il percorso rimarrà invariato rispetto allo scorso 
anno. Con tutte le precauzioni del caso mi aspetto 
gente sulle strade, arrosticini... insomma una festa 
che da sempre caratterizza questa splendida gara.
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1945 – 1 maggio

RICCI Mario
Maggini | Servadei

1946 – 1 maggio

BARTALI Gino
Leoni | Ronconi

1947 – 1 maggio

SALIMBENI Virgilio
Fumagalli | Bontempi

1948 – 1 maggio

ROSATI Spartaco
Barducci | Bavet

1949 – 1 maggio

MINARDI Giuseppe
Isotti | Servadei

1950 – 1 maggio

RIVOLA Dante
Marini | Pinerallo

1951 – 1 maggio

BRASOLA Elio
Moresco | Sabatini

1953 – 25 aprile

DONI Giuseppe
Barozzi | Isotti

1954 – 25 aprile

MICHELON Giuliano
Ciancola | Isotti

1955 – 16 ottobre

MINARDI Giuseppe
Monti | Barozzi

1956 – 17 ottobre

TOGNACCINI Bruno
Bartolozzi | Falschi

1957 – 27 ottobre

CIAMPI Silvano
Baffi | Bruni

1958 – 20 agosto

BALDINI Ercole
Moser A. | Fabbri

1959 – 6 agosto

ZAMPONI Adriano
Ciampi | Conti

1960 – 7 agosto

MAGNI Oreste
Mazzacuratri | Brandolini

1961 – 6 agosto

CONTERNO Angelo
Nencini | Desmet G.

1962 – 5 agosto

BAFFI Pierino
Mealli | Cribiori

1963 – 25 luglio

BAFFI Pierino
Benedetti | Cribiori

1964 – 9 agosto

DE ROSSO Guido
Fabbri G. | Sartore

1965 – 25 luglio

DE ROSSO Guido
Ronchini | Portalupi

1966 – 24 luglio

TACCONE Vito
Gimondi | Durante

1967 – 6 agosto

ZANDEGÙ Dino
Sgarbozza | Dancelli

1968 – 28 luglio

RITTER Olè
Dancelli | Passuello

1969 – 3 agosto

BASSO Marino
Sgarbozza | Durante

Dino Renzetti
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1970 – 2 agosto

GIMONDI Felice
Urbani | Conti

1971 – 1° agosto

FRANCIONI Wilmo
Polidori | Pinters

1972 – 13 agosto

BOIFAVA Davide
Dancelli | Bergamo

1973 – 29 luglio

DE WLAEMINCK Roger
Basso | Gavazzi

1974 – 28 luglio

BITOSSI Franco
Moser F. | Battaglin

*1975 – 22 giugno

MOSER Francesco
Lualdi | Conti

1976 – 25 luglio

MOSER Francesco
Gavazzi | Paolini

1977 – 31 luglio

FRANCIONI Wilmo
Barone | Edward

1978 – 30 luglio

MOSER Francesco
Battaglin | Beccia

1979 – 29 luglio

BATTAGLIN Giovanni
Contini | Parsani

1980 – 27 luglio

CONTINI Silvano
Gavazzi | Battaglin

1981 – 14 giugno

SEGERSAL Alf
Santimaria | Baronchelli

1982 – 25 luglio

ARGENTIN Moreno
Masciarelli | Salvador

1983 – 24 luglio

AMADORI Marino
Torelli | Argentin

1984 – 29 luglio

WILSON Michael
Ferrari | Giuliani

1985 – 21 luglio

GAVAZZI Pierino
Masciarelli | Corti

1986 – 27 luglio

MARCUSSEN Jorgen
Gavazzi | Baronchelli G.B.

1987 – 2 agosto

GHIROTTO Massimo
Cortinovis | Cesarini

1988 – 24 luglio

SALVADORI Ennio
Marcussen | Sorensen

1989 – 23 luglio

PELLICONI Roberto
Vitali | Salas

1990 – 22 luglio

CHIESA Mario
Ballerini | Giuliani

1991 – 28 luglio

STEIGER Daniel
Gavazzi | Girardi

1992 – 2 agosto

ZBERG Beat
Lietti | Serra

1993 – 1 agosto

ELLI Alberto
Cenghialta | Giovannetti

1994 – 31 luglio

SORENSEN Rolf
Bartolami | Cassani

*1995 – 25 luglio

BUGNO Gianni
Lanfranchi | Tafi

1996 – 4 agosto

FERRIGATO Andrea
Elli | Podenzana

1997 – 3 agosto

VANDENBROUCKE Frank
Nardello | Finco

1998 – 2 agosto

CASAGRANDE Francesco
Cattai | Savoldelli

1999 – 1 agosto

CASAGRANDE Francesco
Basso | Sacchi

2000 – 30 luglio

SYNIUSKINE Eugeny
Donati | Mazzanti

2001 – 8 luglio

FARESIN Gianni
Mazzanti | De Paoli

2002 – 7 luglio

COMMESSO Salvatore
Sacchi | Tosatto

2003 – 6 luglio

POZZATO Filippo
Spezialetti | Bartoli C.

2004 – 4 luglio

DI LUCA Danilo
Bossoni | Camezind

2005 – 3 luglio

MARZOLI Ruggero
Bailetti | Baliani

2006 – 6 agosto

PIDGORNYY Ruslan
Muto | Ferrara

2007 – 12 agosto

POZZATO Filippo
Bertolini | Mazzanti

2008 – 20 luglio

BETTINI Paolo
Reda | Muto

2010 – 1 agosto

CHIARINI Riccardo
Bertagnolli | Rubiano Chavez

2011 - 31 luglio

GATTO Oscar
Rebellin | Rubiano Chavez

2012 – 29 Luglio

DE NEGRI Pierpaolo
Kump | Taborre

2013 – 28 Luglio

REICHENBACH Sébastien
Tschopp | Battaglin

2015 – 19 Luglio

SHALUNOV Evgenij
Pasqualon | Viganò

2016 – 17 Luglio

ALBANESE Vincenzo
Belletti | Viganò

2017 – 16 Luglio

SHILOV Sergey
Belletti | Canolaazione 

2018 – 23 Settembre

BALLERINI Davide
Visconti | Tizza

2019 – 22 Settembre

TRENTIN Matteo
Amador | Savini

* Prova Unica Campionato Italiano
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PRESIDENTE
DANIELE SEBASTIANI

PRESIDENTE ONORARIO
RENATO RICCI

VICEPRESIDENTE
EMANUELE RICCI

DIRETTORE GENERALE
VENIERO SEBASTIANI

DIRETTORE TECNICO
STEFANO GIULIANI

SEGRETERIA E RAPPORTI CON ENTI
DINO RENZETTI

MONICA PALMERINI
FRANCESCA DI CLAUDIO

PUBBLICHE RELAZIONI
GILBERTO PETRUCCI

AREA MARKETING
VINCENZO DE PRISCO

PIETRO FALCONIO
ALESSANDRO CUPAIOLO

ADDETTO STAMPA
ENRICO GIANCARLI

AREA COMUNICAZIONE
ALCEO TONTODONATI

CONSIGLIERI
ANTONELLO RICCI
FILIPPO FALCONIO
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L’imprenditore Renato Ricci è un pilastro per lo sport pescarese. La sua immagine è legata al 
calcio e al ciclismo. E non solo. Grazie a lui, infatti, nel 2007, in Abruzzo è nato il museo delle 
auto d’epoca all’interno del quale è allestita una sala interamente dedicata alla storia del Trofeo 
Matteotti. La famosa “Bianchi” di Fausto Coppi con la quale, nel 1946, prese il via alla seconda 
edizione della classicissima pescarese o le maglie originali dei vincitori del Matteotti. Cimeli unici 
e rari custoditi nel museo allestito in Via Cavour 77, a San Giovanni Teatino. Renato Ricci è anche 
calcio: per nove anni è stato sostenitore della società “Renato Curi” di Pescara dove sono cresciuti 
campioni del calibro di Falcone, Oddo e Grosso. La famiglia Ricci rappresenta dunque un tassello 
prezioso e autentico della storia sportiva di Pescara. 

RENATO RICCI
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30.000 clienti intervistati

amano di noi:
La libertà di scelta

La cortesia del personale

La facilità di trovare i prodotti 
nel vastissimo assortimento

I prezzi bassi tutti i giorni 
per tutto l’anno

L’efficienza e la modernità 
dei nostri punti vendita

Ti dà sempre un’emozione!

SEGUICI SU NEWSLETTERacquaesapone.it registrazione.acquaesaponeperte.it

IGIENE E BELLEZZA PER TUTTA LA FAMIGLIA!






