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COMUNICATO STAMPA 

 
Praga, 21. 3. 2023 

 

Il Czech Tour accoglie la squadra del vincitore del Tour de France! 
Il ciclismo mondiale entra in scena dal vivo sulle strade ceche a fine luglio con il Czech Tour, 
dal 27 al 30 luglio! La Jumbo-Visma, la squadra del campione in carica del Tour de France 
Jonas Vingegaard, ha confermato la sua partecipazione alla nostra più importante corsa a 
tappe nazionale. La seconda formazione a partire dalla categoria superiore sarà la Bora - 
hansgrohe, il cui roster comprende Sam Bennett, che vanta cinque vittorie di tappe alla Vuelta 
a España. Il preludio al Czech Tour, che oggi porta un nuovo nome, sarà la Corsa della Pace 
under 23 nella seconda settimana di giugno. 

Nuovo nome, qualità superiore 

“Stiamo dimostrando al mondo che nella Repubblica Ceca si può fare grande ciclismo. Stiamo 
costruendo un tesoro sportivo nazionale. Ecco perché abbiamo messo la parola Czech nel 
nostro nome. Vogliamo che sia chiaro a quale Paese siamo collegati. Ci ispiriamo ai migliori 
eventi all’estero, guardando al Tour de Suisse, al Tour de France e ad altre competizioni. 
Vogliamo migliorare continuamente, andare sempre più in alto. Vogliamo organizzare gare 
che figurino regolarmente nel calendario dei migliori corridori e team del mondo. Stiamo 
preparando tappe attraenti e molto impegnative, ma allo stesso tempo diamo grande 
importanza all’eccellenza del servizio”, afferma Leopold König, direttore di entrambe le gare. 

Per aumentare ulteriormente la sicurezza del Czech Tour e della Corsa della Pace U23, Leo 
König ha invitato il sudafricano Robert Hunter, che ha partecipato nove volte al Tour de 
France, ad unirsi al team organizzativo. Si occupa anche della sicurezza durante il Tour de 
Suisse. “L’attività organizzativa a livello di World Tour è un lavoro di routine per lui. L’occhio 
delle corse vede la sicurezza e le piste in modo un po’ diverso; noi siamo d'accordo su molte 
cose e le vediamo allo stesso modo. Lavorare con questi esperti è la strada giusta da 
percorrere, sia in termini di qualità che di sicurezza della gara”, spiega Leopold König, che ha 
già percorso le varie tappe con Hunter al suo fianco. 

Il partner generale dell’evento resta la società SAZKA, anche se ora non c’è più il suo nome 
nel nome della competizione. Anche nel 2023, il Czech Tour sarà parte della serie Europe 
Tour. 

“Sazka è un grande sostenitore del ciclismo ceco e abbiamo grandi progetti con il Czech Tour. 
È la più grande corsa ciclistica sulle strade ceche e il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo 
portarla alla categoria World Tour e farla diventare una delle gare più prestigiose del mondo. 
Il Czech Tour dovrebbe essere una festa non solo per i ciclisti, di cui la Repubblica Ceca può 
essere orgogliosa”, afferma Petr Jonák, direttore delle relazioni esterne e della sostenibilità di 
Sazka, e aggiunge: “Il ciclismo è uno degli sport più popolari nella Repubblica Ceca. Pertanto, 
vogliamo concentrarci maggiormente sui ciclisti amatoriali, sulle famiglie con bambini e su 
altre discipline del ciclismo”. 
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Le squadre del World Tour alla partenza 

“La presenza di Bora - hansgrohe e Jumbo-Visma, due squadre d’élite del World Tour, 
conferma che ci stiamo muovendo nella giusta direzione. E stiamo negoziando con altre 
grandi formazioni”, afferma Leopold König, direttore di entrambe le gare. 

Al Czech Tour si è già iscritto un totale di dieci squadre con licenza UCI ProTeams. La lista di 
partenza potrebbe includere un numero straordinario di atleti cechi di primo piano. Daniel 
Babor, Tomáš Bárta e Michal Schlegel indossano la maglia della Caja Rural Seguros RGA. 
Karel Vacek corre per la squadra italiana Corratec. Vojtěch Řepa gareggia per la squadra 
spagnola Equipo Kern Pharma. E nelle file della squadra americana Novo Nordisk c’è invece 
Matyáš Kopecký. 

Tra le squadre iscritte c’è l’italiana Eolo Kometa con Lorenzo Fortunato, che ha vinto una 
tappa al Giro d’Italia, o ancora la norvegese Uno X, il cui roster comprende Alexander Kristoff, 
vincitore della Milano-Sanremo, del Giro delle Fiandre e di quattro tappe del Tour de France. 
E naturalmente non manca l’élite di casa, ovvero Elkov Kasper e ATT Investments. 

11.190 metri di dislivello in quattro giorni 

Durante le quattro tappe del Czech Tour, i ciclisti percorreranno 665,8 chilometri, con un 
dislivello di 11.190 metri. A subire un cambiamento fondamentale è la cosiddetta tappa regale. 
I ciclisti raggiungeranno Dlouhé stráně ben due volte, ma l’arrivo sarà a Červenohorské sedlo. 
Quasi 3.500 metri di dislivello in una sola tappa saranno un test per gli scalatori esperti e per 
i corridori che si stanno preparando per la Vuelta, e che dovrebbero essere presenti nella lista 
di partenza. 

“Credo che, grazie allo spostamento della data alla settimana immediatamente successiva al 
Tour de France, il Czech Tour sarà utilizzato come preparazione dai ciclisti che vogliono 
competere per un risultato ai campionati del mondo e alla Vuelta”, dichiara Leopold König. 

La corsa della pace U23? Una prova paragonabile alle gare sulle Alpi o sui Pirenei 

Anche quest’anno, la Corsa della pace sarà parte della Coppa delle Nazioni, ovvero la 
categoria più alta al mondo per i corridori under 23. Sono previste anche tappe molto 
combattute in Polonia, Slovacchia e Ungheria (Orlen Cup a maggio) e in Francia (Tour de 
l’Avenir ad agosto). Quattro giorni di dura lotta sui monti Jeseníky sono sempre una prova di 
resistenza e di preparazione per le squadre nazionali di giovani ciclisti desiderosi di entrare 
nell’élite del ciclismo in assoluto. 

Tra i vincitori delle gare passate figurano i nomi di Tadej Pogačar (UAE Emirates), Filippo 
Zana (Jayco AlUla) e David Gaudu (Groupama - FDJ), oggi colonne portanti delle proprie 
squadre nel World Tour. Quest’anno, gli astri nascenti del gruppo percorreranno un totale di 
421,7 chilometri, scalando 7.651 metri. Anche qui è stato modificato il percorso della tappa 
principale: il 10 giugno, i giovani guerrieri sul sellino andranno a Dlouhé stráně e poi si faranno 
strada a colpi di artiglio fino a Červenohorské sedlo. 

“Ogni anno vediamo arrivare da noi ragazzi forti che presto si ritroveranno nel World Tour. 
Ogni squadra nazionale invia i propri migliori ciclisti alla Corsa della Pace. Molto spesso, i 
ragazzi fanno parte del roster di squadre di divisione di primo livello o sono sotto l'ala di 
squadre pro-continentali. E tutti lodano regolarmente il fatto che i monti Jeseníky vaglino la 
forza di tutti i corridori. Possiamo affermare senza esagerazioni che si tratta di una 
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competizione paragonabile a quelle sui Pirenei o sulle Alpi”, sottolinea Leopold König, direttore 
della Corsa della Pace under 23. 

Una grande attrattiva è la formazione potenzialmente forte della squadra nazionale ceca, che 
potrebbe essere composta da corridori appartenenti a squadre World Tour o UCI ProTeams. 
“Siamo in contatto. Ma tutto naturalmente dipenderà dai programmi delle loro squadre di 
riferimento”, sottolinea König. 

Attrazioni per gli appassionati: gara su simulatori e mostra fotografica 

Ad entrambe le gare è stato preparato un ricco programma per gli appassionati. Durante i 
mesi invernali, hanno già avuto l'opportunità di correre insieme al professionista ceco Daniel 
Turek sulla piattaforma ROUVY.  Per tutti gli appassionati, in autunno ci sarà una gara su 
ROUVY, sullo sfondo del Czech Tour. 

Gli appassionati di ciclismo avranno la possibilità di ricordare i momenti eccezionali del Czech 
Tour, della Corsa della Pace, del Tour de France o del Giro d’Italia anche nella nostra capitale. 
Una mostra di fotografie di importanti fotografi sportivi, guidata da Markéta Navrátilová, che 
ha fotografato venticinque edizioni del Tour de France, sarà allestita presso la Bořislavka di 
Praga nei mesi estivi. 

Le immagini saranno esposte dalla fine di giugno fino ad agosto. Le fotografie esposte 
saranno in vendita e il ricavato andrà a sostegno dei bambini svantaggiati della Fondazione 
Olimpica Ceca, il cui partner principale è, da molto tempo, Sazka. 

Programma del Czech Tour 2023 

● 1° tappa - 27 luglio: Prostějov - Uničov (164,7 km/2.139 metri di dislivello) 
● 2° tappa - 28 luglio: Olomouc - Pustevny (163,5 km/2.731 metri di dislivello) 
● 3° tappa - 29 luglio: Moravská Třebová - Červenohorské sedlo (158,9 km/3.344 metri 

di dislivello) 
● 4° tappa - 30 luglio: Šumperk - Šternberk (178,7 km/2.976 metri di dislivello) 

Programma della Corsa della Pace U23 - Gran Premio Jeseníky 

● Prologo - 8 giugno: Jeseník - Jeseník (3,1 km/25 metri di dislivello) 
● 1° tappa - 9 giugno: Jeseník - Rýmařov (122,8 km/2.086 metri di dislivello) 
● 2° tappa - 10 giugno: Bruntál - Červenohorské sedlo (129 km/2.819 metri di dislivello) 
● 3° tappa - 11 giugno: Jeseník - Jeseník (166,5 km/2.721 metri di dislivello) 

  
Accreditamento, comunicati stampa, foto, video, informazioni sulle tappe e loghi: 
www.zavodmiru.com/cs/pro-media 
Accreditamento, comunicati stampa, foto, video, informazioni sul palco e loghi: 
www.czechtour.com/cs/pro-media 
 
Partner del Czech Tour 

general partner Sazka I main partners Allwyn, MND, Národní sportovní agentura I partners 
ACE sport, Crystal Bohemia I with support from Olomouc Region, Moravian-Silesian region, 
Uničov, Prostějov, Olomouc, Moravská Třebová, Šumperk, Šternberk, Czech Cycling 
Federation I supplier Radioking 
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Partner della Corsa della pace 
 
general partner Allwyn I main partners Sazka, MND, Národní sportovní agentura I partners 
ACE sport, Crystal Bohemia I with support from Olomouc Region, Moravian-Silesian region, 
Jeseník, Rýmařov, Bruntál, Czech Cycling Federation I supplier Radioking 
 

 
 

 


