
 

 

 

«Ogni cosa si tinge con le diverse tonalità del colore viola, dando vita ogni 
sera, con i suoi spettacolari riflessi, ad una visione sempre nuova» scrisse 
il filosofo Platone che navigando lungo questo tratto di mare, la Costa 
Viola, rimase colpito dalle varie tonalità che assumono al tramonto il Mar 
Tirreno, la montagna dell’Aspromonte e tutto il paesaggio circostante. E 
proprio da questo tratto di costa calabra trae il nome la Combinata Costa 
Viola Ciemme Sport che unirà le uniche due Gran Fondo che si svolgono 
in questa terra, il Trofeo Antonino Scopelliti che si tiene il 22 Marzo a 
Villa San Giovanni (RC) e la Gran Fondo Città di Bagnara Calabra in 
programma il 3 Maggio. 

L’idea nasce dagli organizzatori delle due manifestazioni, Antonio Bova e 
Antonio Bottari ed è realizzata grazie al contributo dell’azienda 
d’abbigliamento sportivo Ciemme Sport di Terzigno (Napoli) che ha 
offerto il telaio modello Experience dell’azienda Cinelli che verrà 
consegnato al vincitore della Combinata e al negozio Cicli e Motocicli 
Ilario di Ienuso Caterina che ha messo ha offerto un casco da ciclista per 
il secondo classificato della Combinata e una coppia di copertoncini per il 
terzo 

“Attraverso questa iniziativa – sottolinea Bottari – vogliamo promuovere 
la partecipazione ad entrambe le manifestazioni che per ora 
rappresentano i soli eventi che si svolgono in terra calabrese. Come già in 



un’altra occasione ho avuto modo di fare, vorrei sottolineare lo sforzo dei 
due comitati organizzatori che pur avendo a disposizione risorse molto 
limitate riescono a dar vita a queste due manifestazioni e molto spesso 
sono costretti a ricorrere al loro portafoglio”. 

“Vogliamo far crescere queste due manifestazioni – chi fa eco Antonio 
Bova – per dare un’ impulso vitale al movimento granfondistico regionale, 
nella speranza che altri appassionati seguano il nostro esempio 
organizzativo e non in quella di guadagnare. Ma per far questo abbiamo 
bisogno della collaborazione di tutti, dei ciclisti che partecipino alle 
manifestazioni, delle amministrazioni comunali e altri enti che 
comprendano il nostro sforzo. Un altro obiettivo che ci siamo prefissi è 
quello della promozione del territorio e non a caso abbiamo associato alla 
combinata il nome della splendida costa, Costa Viola, che caratterizzerà i 
percorsi delle due manifestazioni” 

La Combinata Costa Viola Ciemme Sport premierà i primi tre classificati 
della speciale classifica unica a punteggio che tiene conto dei 
piazzamenti conquistati dai partecipanti in entrambe le manifestazioni. 
La partecipazione alla Combinata è gratuita e acquisisce punteggio valido 
per questa classifica soltanto il ciclista che partecipa ad entrambe le prove 
in programma. 

 


