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Nel 2017 ci siamo 
lasciati che...

Ci eravamo lasciati nel 2017 con il team Mem Pellizzari 
Il Poggio sul gradino più alto del podio dopo aver per-
corso 519 giri (960km totali) davanti al Gs Sportissimo 
(514 giri e 950,60km) e l’Asd Uno Team Cittadella (508 
giri e 939,80km). In ambito femminile, regine sono 
state le ragazze del team Pellencin – Superauto 2 che 
hanno conquistato il trofeo più ambito dopo 424 giri 
(784km) davanti alle Tinky Ladies Pinarello (417 giri) e 
alle Pedale Feltrino #Chic (404 giri). 
Il record di giri percorsi è stato segnato da Alessandro 
Bertuola come only one: 407 giri per un totale di quasi 
753km.  Ma tra gli staffettisti i maratoneti più presen-
ti nel percorso sono stati Bastien Lafaure con 94 giri 
(173,90km) e Marianna Rossi con 68 giri.
Come da regolamento, tolte le prime 5 squadre della 
classifica generale il primo team NON VENETO è stato 
l’Ac Dobbiaco – Si media – Sicleri con 495 giri (915km), 

sul campo i primi erano i ragazzi del GS 
Sportissimo (514).
Il team STRANIERO più veloce è stato 
l’austriaco Boa System con 505 giri (se-
sto assoluto).
Nella speciale classifica dei team tutti 
tesserati per la stessa società ciclistica 
dominio dell’Uno team Cittadella con 
508giri, anche se – sempre come da 
regolamento – essendo tra le prime 5 
assolute, è stata premiata l’Asd Zuliani 
con 505 giri.
Sempre agguerrita la sfida dei BAR, 
cioè le squadre sponsorizzate da un bar. 
Nel 2017 si è imposta una delle squadre 
storiche della Castelli24h: il Bar Giusti 
Villaga con 494 giri (913km) che pur-

troppo quest’anno non vedremo al via 
perché non sono riusciti a organizzare 
la squadra.
Il Mem ha fatto doppietta e, nel 2017, 
si è portato a casa anche il trofeo della 
squadra Mista (almeno 3 donne che ab-
biano fatto 18 giri l’una) con 472 giri e 
873 km.
Tra gli only one, vittoria di Bertuola e 
di Paola Dal Mas con 239 giri (442km). 
Premiati da un infaticabile Alex Zanar-
di che pedalava per promuovere  il pro-
getto Obiettivo3 in vista delle Olimpiadi 
di Tokyo 2020.
L’8 giugno Castelli24h festeggia la mag-
giore età. Siamo certi che ci saranno 
tantissime sorprese! 



RENDERE OGNI PEDALATA PIÙ COMODA
Premio Bibshort - Per le lunghe pedalate nel massimo comfort.
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La sfida
continua...
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Attenzione: il tracciato della 24 ore di Feltre non è il Vigorelli

Un circuito unico
Questo è sicuro e deve essere chiaro a tutti. Ma il fa-
scino della maratona ciclistica sta proprio in questo: 
pedalare lungo le strade principali della città, mentre 
accanto al circuito la gente normale va a comprare il 
pane e il giornale, si ferma al bar a bere un caffè e lun-
go il marciapiede incuriosita dal fruscio del passaggio 
delle biciclette. Un circuito che viene sistemato appo-
sitamente dall’organizzazione in collaborazione con il 
Comune di Feltre. 
Questo non vuol dire che i concorrenti non debbano 
avere la massima attenzione durante la corsa. Il fondo 
stradale, infatti, resta pieno di insidie perché è parzial-
mente costituito da pavé, quindi non è regolare e in 
alcuni tratti naturalmente sconnesso. Per consentire 
ai partecipanti di capire bene com’è fatto il tracciato 
di gara, dalle ore 18.00 alle ore 19.00 sarà possibile 

prendere visione in bicicletta del percor-
so che da quell’ora comincerà a essere 
chiuso alla circolazione delle auto, fatte 
salve quelle dell’organizzazione. Alla 
partenza della 24 ore, saranno percorsi 
dietro safety car TRE giri per consentire 
un’ennesima ricognizione del tracciato, 
anche nelle ore notturne. 
È chiaro che il concorrente deve consi-
derare che nelle ore notturne l’illumina-
zione artificiale, pur intensa e completa, 
non può garantire una perfetta visione 
del fondo stradale e delle segnalazioni 
delle anomalie specie ove si corra in 
gruppo. 
Pertanto si invita anche nella fascia ora-

ria notturna alla massima attenzione 

e all’installazione della luce posteriore 

nella propria bicicletta. Infine la zona 

cambi. Si ricorda agli atleti che per usci-

re dal circuito di gara gli atleti devono 

tenere la destra e imboccare la corsia di 

decelerazione. 

Sono vietate manovre repentine o fre-

nate brusche in questa corsia e si invita 

alla massima prudenza, ma soprattutto 

a non sostare lungo la corsia e a non 

invertire il senso di marcia per non in-

correre in possibili (ed evitabili) contatti 

con gli altri partecipanti.
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BOX BICI

PACCHI
GARA 
DOCCE

ZONA RULLI

Palco - Tribuna Ass. Squadre

Ass. SquadrePonte pedonale mobile

Punto informazioni

PMA

Punto di ritrovo

24 ORE DI CICLISMO 8-9 GIUGNO 2018
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Press kit 

Quando abbiamo cominciato, la fibrosi cistica 
era una malattia genetica ancora poco conosciuta 
e in italia quasi completamente orfana di ricerca

Matteo Marzotto

La fondazione per la 
ricerca sulla fibrosi Cistica 
promuove, seleziona e 
finanzia progetti avanzati
di ricerca per migliorare  
la durata e la qualità di vita 
dei malati e sconfiggere 
definitivamente la fibrosi 
cistica. 

riconosciuta dal 
ministero dell'istruzione, 
dell'università e della 
ricerca (MIUR) come ente 
promotore dell'attività di 
ricerca scientifica sulla 
malattia, contribuisce con 
la comunità scientifica 
internazionale al progresso 
delle conoscenze che rendono 
la fibrosi cistica sempre più 
curabile.

La Fondazione FFC nasce  
nel 1997 a Verona ma prende 
le mosse più indietro nel 
tempo: quando il professor 
Gianni Mastella, che aveva 
dato vita e diretto per molti 
anni il Centro regionale
veneto fibrosi cistica, propose 
a Matteo Marzotto di istituire 
una fondazione scientifica 
insieme all'imprenditore 
milanese Vittoriano Faganelli 
e al direttore dell'Azienda 
Ospedaliera di Verona, 
Michele Romano.
Marzotto veniva coinvolto 
nell'avventura perché 
conosceva la crudeltà della 
malattia, avendo perso la 
sorella Annalisa, così come 
Vittoriano Faganelli aveva 
visto morire di fibrosi cistica 
due dei suoi tre figli. 
Era urgente coprire il vuoto 
scientifico e mettere le basi 
anche in Italia per una ricerca 
avanzata che ottenesse 
progressi per passare dallo 
studio delle molecole 
al letto del malato. 

PrOmuOvere  
La riCerCa

FFC
La ricerca

Negli anni 60 i bambini 
non superavano l'infanzia . 

Grazie ai progressi della ricerca, 
chi nasce oggi con la FC  
ha un'aspettativa media  

di vita intorno ai 40 anni. 

Ma ancora non basta   colpire 
alla radice il difetto che causa 
la malattia e oggi l'obiettivo  

primo della ricerca .

Il vicepresidente Paolo Faganelli

Il vicepresidente Michele Romano

Il presidente Matteo Marzotto
con il presidente emerito 

Vittoriano Faganelli
e il direttore scientifico

Gianni Mastella
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Marzotto tenta la sfida

LA RICERCA

AIUTALA CON IL

VIVERE.LI AIUTA A

La 24 ore di Feltre festeggia la “maggiore età” con 
un’impresa storica: quella dell’imprenditore Matteo 
MARZOTTO che ha deciso di sfidare se stesso e parte-
cipare alla Castelli24h da SOLO (come Only One) per 
raccogliere fondi a favore della Fondazione per la ricer-
ca sulla Fibrosi Cistica (FFC), da lui presieduta.

24 ORE DI SOLIDARIETÀ
Da sempre Marzotto è un appassionato ciclista e spor-
tivo attivo, dopo aver partecipato a Castelli24h nel 2017 
nella squadra vip a sostegno della raccolta fondi per il 
progetto Obiettivo3 di Alex Zanardi, ha raccolto l’invito 
del Pedale Feltrino e dell’azienda Castelli di partecipare 
da solo alla 24h di Feltre in qualità di presidente della 
Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC). 
In palio il contributo che la famiglia Cremonese ha de-
ciso di devolvere a favore della Fondazione, sostenendo 
così la nobile causa. In palio la famiglia, proprietaria dei 
brand Sportful-Castelli e Karpos, ha messo 30€ a giro 
che Marzotto riuscirà a portare a termine nelle 24 ore. 
Quindi: più giri farà e più alto sarà l’importo dell’asse-
gno che potrà depositare nella cassa della Fondazione 
per la ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC). 
Accanto a lui ci saranno degli Amici speciali che gli fa-
ranno compagnia nelle 24 ore, una squadra di campioni 

e personaggi che si daranno il cambio 
nel sostenerlo. Ci saranno gli olimpionici 
Paolo BETTINI, Silvio FAUNER; Andrea 
PERON, Antonio ROSSI, Jury CHECHI, 
Cristian SALVATO, Claudio GHISAL-
BERTI (Gazzetta dello Sport), Ippolito 
SANFILIPPO,  i campioni Marzio BRU-
SEGHIN, Alberto CURTOLO, l’impren-
ditore Mauro BENETTON e il comico 
Paolo KESSISOGLU. Lo aiuteranno a 
superare i momenti di crisi durante le 24 
ore, gli daranno man forte, pedaleranno 
a fianco a lui. Ma alla fine saranno i giri 
che avrà percorso LUI a valere ai fini del 
contributo per la Fondazione. 
“Eventi come la Sportful Dolomiti Race 
e Castelli24H sono patrimonio del ter-
ritorio e della nostra azienda – spiega 
Alessio CREMONESE, AD di Manifat-
tura Valcismon proprietaria dei brand 
Sportful, Castelli e Karpos – per questo 
motivo noi cerchiamo di coinvolgere 
sempre quelli che chiamiamo nostri 
Amici, meglio se per fare insieme qual-
cosa di buono per chi ha bisogno di aiu-
to. Per questo abbiamo deciso di appog-
giare l’impresa di Matteo MARZOTTO, 
nella sua veste di Presidente della Fon-
dazione per la ricerca sulla Fibrosi Cisti-
ca (FFC) che tenterà l’impresa di correre 
la 24 ore da Solo come Only One. Per 
aiutarlo abbiamo creato una squadra di 
campioni che lo sosterranno, ma sarà 
lui a dover pedalare e noi in palio abbia-
mo messo 30€ a giro che percorrerà”. 
Per questa nuova sfida Castelli ha creato 
un completo da ciclismo ad hoc (vedi 
foto a sinistra).

LA CLASSIFICA DELLA 
SOLIDARIETÀ
La squadra degli Amici di Marzotto da 
parte sua dovrà vedersela con altri 3 
team formati dai Donatori di midollo 
osseo (ADMO IS LIFE), dai donatori di 
sangue di Feltre (FIDAS FELTRE) e dal-
la squadra della FONDAZIONE GIO-
VANNI CELEGHIN che raccoglierà i 
fondi per la ricerca contro i tumori cere-
brali. Proprio lunedì 4 giugno è partita 
la 6a edizione di DA SANTO A SANTO: 
un percorso di 6 tappe in bicicletta per 
raccogliere fondi per la ricerca. Si trat-
ta di 970km con partenza da Firenze e 
arrivo a Padova il 9 giugno…passando 
per Feltre.
Ed è per questo che il comitato organiz-
zatore ha voluto creare una CLASSIFI-
CA DELLA SOLIDARIETÀ riservata a 
queste 4 squadre così speciali!
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Seguiteci su: Facebook @marzotto.matteo @FondazioneRicercaFibrosiCistica; Instagram @MatteoMarzotto @FondazioneFFC; Twitter @MatteoMarzotto
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VENERDÌ 8 GIUGNO
AUTO E MEZZI DELLE SQUADRE DOVRAN-
NO LASCIARE IL CIRCUITO DI GARA ENTRO 
E NON OLTRE LE ORE 17.00, oltre questo orario 
verranno assegnati 2 GIRI di PENALITÀ.

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
VERIFICA STAND da parte del comitato organiz-
zatore. 
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 L’orologio di castelli24h 

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
CONSEGNA PACCHI GARA nella 
pista del Palaghiaccio.
Al momento del ritiro, indicare il 
nome del primo staffettista.
 
Alle ore 19.00 
BRIEFING PRE GARA nella sala ri-
unioni al primo piano del Palaghiac-
cio di Feltre con presidente, giudice, 
direttori di gara, responsabili assi-
stenza sanitaria, comandante Polizia 
Locale, responsabile Dipartimento 
Sanità Ulss 2. La riunione è OBBLI-
GATORIA ed è rivolta ai responsabili 
delle squadre per le indicazioni tecni-
che e le ultime indicazioni

Dalle ore 19.00 alle 19.30 
È possibile fare un SOPRALLUOGO al 
CIRCUITO in bicicletta, NON A RIT-
MO GARA per non creare situazioni di 
pericolo al personale che sta lavorando 
per la rifinitura del percorso.

È severamente VIETATO circolare in 
bicicletta fuori da questa fascia oraria 
(19.00-19.30) per non intralciare il 
lavoro di allestimento dei volontari. 
Alle squadre che circoleranno nono-
stante il divieto verranno assegnati 2 
GIRI di PENALITÀ.

Ore 20.00 
Sfilata degli Sbandieratori Città di Fel-
tre e di tamburini e sbandieratori dei 
quattro quartieri del Palio di Feltre.

Ore 20.40 
I primi frazionisti dovranno presen-
tarsi in entrata alla zona cambio 
(si entra dalla zona rulli transitando 
sotto il porticato e poi subito a sini-
stra).

Ore 21.00 
PARTENZA 18a edizione di Castel-
li24H (si ricorda che le luci a quell’o-
ra sono già obbligatorie). Saranno 
fatti UN giro di ricognizione dietro 
safety car che poi uscirà dal circuito e 
darà il via reale alla maratona.

SABATO 9 GIUGNO
Ore 21.00 
Arrivo 18a edizione Castelli24h, 
24 ore ciclistica di Feltre
Ore 21.20 
Premiazioni
Ore 21.30 – 22.00 
TASSATIVA consegna chip nello stand 
vicino all’entrata in zona cambio.



Grazie da tutto il team!

6ª edizione

Pedaliamo per la ricerca!
Dona anche tu su
dasantoasanto.it
#controitumoricerebrali

Fondazione Giovanni Celeghin Onlus
Sede in via Maseralino, 23 - 35020 Pernumia (PD)
Tel. +39 0429765911 - CF 91024760281
E-mail: info@fondazioneceleghin.it
facebook.it/FondazioneGiovanniCeleghin

Fondazione riconosciuta con provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del Veneto del 24/08/2012 prot. 2012/38155
Iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche
della Prefettura di Padova nr. 67
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Elenco squadre
2018

1. MEM – PELLIZZARI – BILIBIO (TV)
2. TEAM GULLIVER BIKE (LU)
3. ADMO IS LIFE (BL)
4. TEAM SANT’ANNA – MAPEI (TV)
5. TEAM SANT’ANNA – SIDI (TV)
6. MR FRANCESCONI TOUR (TV)
8. ASD APEBIKE (ROMA)
9. ASD PONTE SAN NICOLO’ – BLU METAL (PD)
10. PEDALE FELTRINO (BL)
11. GUSPATRIA BIKE TEAM -  BAR TUCANO (BL)
12. ASD EUROSPORT (TV)
13. ASD CREVALCORESE (BO)
14. ASD GRUPPO CICLISTICO ARCADE (TV)
15. BICI CLUB ITALIANO (MIX ITALIA)
16. ASD UNO TEAM CICLISMO (PD)
18. ASD UNOTEAM TRIATHLON (PD)
19. NEW BASSANI AUTO – PANIFICIO ANDY (BL)
20. CLINICA FELTRE (BL)
21. TEAM DAMA CYCLING (BL)
22. VOESTALPINE (TV)
23. BIKE CASTION BAR 5 VIE & BAR PEZZIN (BL)
24. UC LIMANA MIXED (BL)
25. ASD AMICI IN BICI (TV)
26. UC LIMANA FAST (BL)
27. VELOCE CLUB LONGARONE (BL)
28. SNACK BAR DAL MENTA (BL)
29. HYUNDAI D’INCA’ – PIZZERIA DA CECCO (BL)
30. VALBIRRA – PIZZERIA DA CECCO (BL)
31. GRONDAFLOREX PROGETTO 2012 SICLY TEAM (BL)
32. ENERGIAPURA BY CONFORT srl (PD)
33. AIZEINDA AGRICOLA TEAM (BL)
34. ASD ZULIANI (TV)
35. FP RACE (VR)
36. BOOSNY RACE TEAM (VI)
37. GUSPATRIA GREEN TEAM – RED PUB (BL)
38. ASD CICLISTICA PIOVESE (PD)
39. TEAM OOKII SANVIDO (MIX VENETO)
40. ASD MOBILI TOSON (PD)
41. DONATORI SANGUE FIDAS FELTRE (BL)
42. ALEX TURRIN FANS CLUB (BL)
43. ASD U.C. CASTAGNOLE (TV)
44. TEAM PROFESSIONAL BIKE (PN)
45. STOCK ABBIGLIAMENTO CELESTINO (BS)
46. HERBSTFEST GRUPPETTO (GERMANIA)
48. PEDALE FELTRINO “I GODERECCI” (BL)
49. CASTELLI FRIENDS (MIX ITALIA)
51. VERNICIATURE BELLUNESI – BAR ALLA STANGA (BL)
52. GIRELLI  (BL)
53. TECNOCERAMICA (BL)
54. TV BIKE TEAM (TV)
55. SLDRGNG (AUSTRIA)
58. MANIFATTURA VALCISMON 2 (MIX ITALIA)
59. PEDALE FELTRINO EVERGREEN (BL)
60. PEDALE FELTRINO #CHIC (BL)
63. TEAM BICICLUB ITALIANO 2 (MIX ITALIA)
64. BOA 1 (AUSTRIA)

65. BAR VAN GOGH (BL)
66. TEAM WOLVENBERG (BE)
67. TEAM SPORTISSIMO (MO)
68. TEAM BASSO BIKES (TV)
69. RPM -DP / BAR FUORIMODA (TV)
70. asd LE KINE SPORTIF (AO)
71. TEAM 1971 (VI)
73. BAR COMARO’ (TV)
74. SOCIETA’ ROCCON – GAERNE (TV)
76. SADDLEBACK (United Kingdom)
77. FLEMING BIKESHOP TEAM (ROMA)
78. MANIFATTURA VALCISMON 1 (MIX ITALIA)
79. BOA 2 (AUSTRIA)
80. TINKY TINKISSIME (TV)
81. TEAM FONDAZIONE GIOVANNI CELEGHIN (MIX ITALIA)
83. PEDALE FELTRINO NEW (BL)
84. TEAM SOLOWATTAGGIO (BL)
86. HELP HAITI (PN)
87. FELTREVELO’ CICLI DALLA ROSA – BAR VECCHIO E NUOVO (BL)
88. CASTELLI PER LA FIBROSI CISTICA (MIX ITALIA)
90. TEAM MARCIALONGA CYCLING 

ONLY ONE
1 DRAGO GIAMPAOLO
2 GIRARD GREGORY RENAUD
3 CHELAZZI RENZO
4 MARTINI MASSIMO
5 BOITO GUIDO
6 DAL MAS PAOLA
7 DE BONA PAOLO
8 ZANNI LISA
9 ROSSI VANIA
10 PIZZO MARINO
11 ROSATI GIANCARLO
12 PERAZZIN CLAUDIO
13 ZAGO GIORGIO
14 BRUNELLO MARIO
15 BRACONI MASSIMO
16 TABARIN ANTONIO
17 ZAMBON NICOLA
18 VACCARI VALTER
19 NADIA SGARBOSSA
20 CASANOVA MAURO
21 VEDOVELLO MATTIA
22 RAGNOLI MANUEL
23 MASIERO MAURO
24 BERNABEI GIADA
25 BALDI VIRGILIO
26 VETTORE CLAUDIO ISIDORO
27 CARETTA FEDERICO
28 RAVAIOLI IVAN
29 BARICHELLO MANUELE
30 FUSCO ADRIANO
31 IADER FABBRI
32 MATTEO MARZOTTO
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Seguici qui 
WWW.24OREFELTRE.IT

UN EVENTO UNICO IN ITALIA.
UN CIRCUITO NELLA 

CITTÀ STORICA
COMPLETAMENTE 

CHIUSO AL TRAFFICO
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