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IRONMAN 2018. Coffari: "sentirsi dire che è stata una delle
gare più belle, ci riempie di orgoglio"
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"Sembrava un sogno portare nella nostra città ed in Romagna per la prima volta in Italia IRONMAN Italy
ed i suoi atleti da tutto il Mondo. Ci siamo riusciti anche quest'anno realizzando una grande giornata di
sport e festa per gli atleti e per la città. Sentirsi dire da tanti partecipanti che è stata una delle più belle
gare, ci riempie di orgoglio. Voglio davvero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile
questo evento." Così il Sindaco di Cervia Luca Coffari su Facebook.
"Ringrazio in primis la Regione Emilia-Romagna con il Presidente Stefano Bonaccini e l'Assessore Andrea
Corsini, lo Staff Ironman, tutti i nostri dipendenti del Comune di Cervia che hanno partecipato, i Comuni
di Bertinoro, Forlimpopoli, Cesena, Forli e Ravenna, le Prefetture, le Forze dell'ordine e le Polizie
Municipali, Anas, 118 Romagna, gli insostituibili Volontari e tutti gli spettatori che hanno reso davvero
indimenticabile questa giornata! Grazie anche agli atleti che con le loro prove e storie di vita ci hanno
davvero emozionato! È stata una grande prova e vetrina internazionale per Cervia e la nostra Romagna!
In bocca al lupo agli atleti che stanno completando l'IRONMAN 51.50!" ha concluso Coffari.
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Sono stati 3.500 gli atleti partecipanti fra Ironman e manifestazioni collaterali: sono giunti da 74 paesi del
mondo. Una organizzazione che ha impegnato un grandissimo numero di persone fra cui 1.800 nei vari
punti nevralgici del circuito fra volontari Forze dell'Ordine e Protezione Civile che ha permesso un
importante controllo e andamento in sicurezza delle manifestazioni sportive. Tutto è stato curato fin nei
minimi dettagli per offrire agli atleti ed al pubblico di godere in tranquillità questo fantastico evento
internazionale. Tra i più applauditi Alex Zanardi che qui ha battuto il suo record personale; bella la prova
anche per gli Ironman Cervesi e Romagnoli.
“Un evento di portata internazionale che, oltre alla grande visibilità e oltre 15.000 presenze, turistiche ha
celebrato la straordinaria capacità di accoglienza e di organizzazione di Cervia e della Romagna.
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- dichiara l'assessore al Turismo della regione Emilia Romagna Andrea Corsini - La Regione, terra di
sport e di grandi eventi sostiene IRONMAN e siamo pronti a mettere altre frecce nell'arco del turismo
sportivo con altri grandi eventi a partire dal 2019.”
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Quest'anno l'ho vista da spettatore è stata una cosa meravigliosa sia per
l'organizzazione che per il pubblico e altro,ci prepareremo per la prossima
(quella più soft) Bravissimi tutti e un bravissimo al nostro
Sindaco!????????????????????
23/09/2018 - Maurizio
Strano che un città turistica come Cervia abbia la domenica pomeriggio tutti
supermercati e negozi alimentari chiusi e dire che ha due Coop e un grande
Conad. abbiamo dovuto prendere il Camper ed andare al Famila a Cesenatico
per fare la spesa. Spero che la prossima edizione sia condivisa con Cesenatico,
loro hanno tutti i servizi adatti ai loro cittadini e turisti.
23/09/2018 - anna
Francamente stonava quella rotonda sulla SS-16. Si poteva sistemare prima
dell'vento, visto che si è speso un sacco di soldi per farla! Il problema purtroppo
rimane!Il bravo imprenditore il Fantini provvede per Cervia un evento di
visibilità internazionale ma i nostri politici non curano la raffinatezza della
rappresentanza! é davvero spiacevole!
24/09/2018 - Beppe_D
@Beppe_D vedrai che 2 mesi prima delle elezioni la rotonda a lucido.
L'importante ricordarselo! Simo.
26/09/2018 - Simona
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