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TABELLA SINTETICA CIRCUITO FINALE
Alt.

Località

Strada

Perc.

414 Alberobello

0,0

421 Alberobello - Viale Bari

0,9

384 Rotatoria - SP 113

2,6

301 Rotatoria - SP 81

6,4

292 Svolta a destra

6,9

394 Coreggia - Via Turi

9,6

384 Alberobello - via Confine

11,9

414 Alberobello

14,2

PLANIMETRIA ULTIMI 3 KM

ALBEROBELLO
ARRIVO

PLANIMETRIA ULTIMO KM

ALBEROBELLO
ARRIVO

CRONOTABELLA

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Come una “Freccia Tricolore”, un lungo rettilineo caratterizza i primi 16 km del percorso del Campionato Italiano 2022:
strada ampia ed in buone condizioni, per un inizio ad alta velocità.
Avvicinandosi a Ginosa, la strada sale leggermente, diventando anche più tortuosa nell’attraversamento del centro abitato.
Una breve discesa prima di salire verso la gravina di Ginosa, con un piccolo tratto anche al 16%; terminato il segmento in salita,
la strada si dirige verso Laterza: in questa fase probabilmente anche il vento potrà fare la sua parte.
i raggiunge e si attraversa l’abitato di Laterza, entrando nel primo circuito della giornata.
Esso misura 37,6 km ed è caratterizzato da una prima parte molto scorrevole lungo la SS Appia fino all’attraversamento
dell’abitato di Castellaneta. La seconda parte è invece più tortuosa e conduce alla salita detta “Gaudella” che riporta verso
Laterza chiudendo il circuito. Si ripercorre la SS Appia, e dopo aver superato nuovamente Castellaneta, si esce dal circuito
in direzione Palagianello, attraversando il centro abitato in leggera salita. Dopo un tratto pianeggiante, inizia la salita verso
Mottola, una delle più impegnative della giornata, caratterizzata da una pendenza media del 10% per quasi 2 km;
inoltre, il tratto cittadino presenta diverse curve e alcune strettoie, per cui sarà importante evitare ogni tipo di distrazione.
Lasciata alla spalle Mottola, il percorso si dirige verso Noci, senza particolari difficoltà. Anche l’attraversamento del centro
abitato non presenta situazioni complicate, considerato anche che la strada è per lo più in lieve ascesa.
l lungo tratto vallonato successivo porta ad una svolta improvvisa a destra, su una strada più stretta (Contrada Guaguino),
prima in leggera discesa, poi in salita verso la località di Coreggia; si comincia a prendere confidenza con quello che sarà il
circuito finale. Infatti, si giunge al primo passaggio sotto il traguardo di Alberobello, dopo 146,8 km di corsa.
Si percorre ora il secondo circuito di giornata: quello che da Alberobello riporta verso Noci, seguendo una strada priva di ascese
importanti, ma piuttosto vallonata. Superata una seconda volta Noci, si percorre la strada già seguita in precedenza e, sempre
attraverso Contrada Guaguino e la salita di Coreggia, si ritorna verso Alberobello. Al secondo passaggio sulla linea del traguardo
si chiude il giro sul circuito di km 33,5, e ha inizio il gran finale, caratterizzato da 4 giri del circuito di Alberobello, ciascuno di km
14,2. Anche in questo circuito finale non sono previste asperità particolari; tuttavia, i continui rilanci necessari
nell’attraversamento cittadino di Alberobello, nonché la salita verso Coreggia, rappresentano comunque terreno fertile
per gli attaccanti. L’ultimo chilometro presenta una curva a destra a circa 700 metri dal traguardo; in seguito,
si sviluppa un tratto pressoché rettilineo fino al traguardo, tutto in leggera ascesa.
Negli ultimi 200 metri il fondo stradale è in lastricato in buone condizioni di manutenzione.

ELENCO OSPEDALI
Per visite ad atleti e dirigenti di squadra, chiamare il medico di Gara
IN CASO DI EMERGENZA, CHIAMARE IL NUMERO 118 o accedere direttamente al Pronto Soccorso dei seguenti ospedali:
Ospedale San Pio
Via del Mercato
74011 Castellaneta (TA)

Ospedale S. G. MOSCATI
(Ospedale Nord)
Via per Martina Franca - STATTE

Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11 - Bari

Presidio Ospedaliero Centrale
SS. Annunziata
Via Bruno – Taranto

Ospedale San Paolo Bari
Via Capo Scardicchio - Bari

