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Siamo pronti per il Giro dei Colli, la nostra classica monumento. 

Nella difficile (e improbabile riuscita) impresa di fare una 

graduatoria tra la dozzina delle gare che organizziamo il Giro dei 

Colli è quanto meno la nostra gara storica, dalla sua prima 

edizione è poi partito tutto.  

Ne raccontiamo brevemente la storia.  

Il Giro dei Colli nacque sulle ceneri di una 

gara per amatori che all’epoca si disputava il 

primo sabato di settembre. Per la storia: la 

corsa si chiamava Trofeo De Martin, attività 

commerciale di Radio TV dello sponsor 

principale di allora, Beniamino De Martin.  

Presidente era appena stato eletto un (quasi) 

sconosciuto Renzo Zanchetta e la prima 

decisione del Consiglio Direttivo di dare 

impulso all’attività giovanile (quella della scritta ora riportata 

sulle nostre vetture) fu esattamente quella di dedicare le risorse 

a una gara riservata agli allievi.  

Inutile dire che fu una rivoluzione nei criteri sino a quel 

momento adottati in seno al Velo Club San Vendemiano, qualcuno 

arricciò il naso, altri furono scettici ma questa è un’altra 

storia.  

La completa denominazione era Giro dei Colli Trofeo Zago Maestro 

del Ferro Battuto e Trofeo Cettolin Arredamenti su misura. Ora 

suona normale ma all’epoca gli abbinamenti commerciali, specie 

nelle gare giovanili, erano decisamente una mosca bianca. 

Il Giro dei Colli piacque subito per il tracciato, anche qui, 

all’epoca, prendere degli Allievi con tutta la carovana al seguito 

e sviluppare un percorso quasi in linea (gli amanti della gara 

attorno al campanile svennero dall’orrore) era quasi come 

bestemmiare in chiesa. 

Ma fu un’intuizione che ci ha portato sin qui. 

Sul NOSTRO LIBRO CELEBRATIVO 1977 2007 (ogni tanto: riapriamolo, è 

sempre un bel viaggio nel tempo) ci sono tutti i dettagli per 

approfondire quanto ora in sintesi accennato. 

Domenica 7 Settembre è dunque tutto pronto per un’altra pagina del 

Giro dei Colli.   
 


