
TROFEO SPILLER 2021 
 

Il tracciato è da percorrere 3 volte per un totale di 56,4 km e 750 metri di dislivello 
 

 km Località Descrizione 

P/A 0,0 Gambugliano 

 
Partenza nei pressi della fontana “due canne”, lungo la strada provinciale 36 in comune di 
Gambugliano.  
Proseguire in direzione Gambugliano. 
 

1 1,2 Gambugliano 

 
All’incrocio svoltare leggermente a destra in Via XI settembre. 
Inizio salita. 
 

2 2,4 Gambugliano 

 
All’incrocio girare a sinistra in Via Languezza in direzione Gambugliano. 
Attenzione alla precedenza. 
 



3 2,9 Gambugliano 

 
Allo stop, nel centro di Gambugliano, girare a sinistra in via Fontana. 
Fine salita. 
Attenzione alla precedenza. 
 

 
Inizio discesa. 
Attenzione: discesa breve, con poche curve ma molto veloce. 
 

1 3,6 Gambugliano 

 
Fine discesa. 
Proseguire per la strada principale che svolta a destra, reimmettendosi sulla SP36, in direzione 
Sovizzo. 
 



P/A 4,8 Gambugliano 

 
Si transita per la linea del traguardo. 
Proseguire sempre dritti in direzione Sovizzo. 
 

4 9,4 Sovizzo 

 
Alla rotatoria prendere la seconda uscita. 
 

 
Proseguire in direzione Vicenza e Creazzo. 
 



5 10,3 Sovizzo 

 
Alla rotatoria prendere la seconda uscita. 

 

 
Proseguire in direzione Vicenza e Creazzo. 
 

6 10,6 Sovizzo/Creazzo 

 
Attenzione: in corrispondenza con l’ingresso nel comune di Creazzo girare a sinistra in 
Via Valdiezza.  
 



7 12,5 Creazzo 

 
Mantenere la strada principale che svolta leggermente a sinistra. 
Attenzione: inizio sterrato. 
 

8 13,3 Creazzo/Monteviale 

 
Mantenere la strada principale che svolta leggermente a destra. 
Fine sterrato. 
 

  
Inizio salita. 
 



9 14,0 Creazzo/Monteviale 

 
Fine salita. 
Attenzione: allo stop girare a sinistra in Via Volpare. 
 

10 14,7 Monteviale 

 
Alla rotatoria prendere la seconda uscita. 
Proseguire dritti in direzione del centro di Monteviale. 
 

11 15,3 Monteviale 

 
Alla rotatoria prendere la seconda uscita in direzione Ignago/Torreselle. 
Attenzione alla precedenza. 
 



12 15,7 Monteviale 

 
Attenzione: girare a sinistra subito dopo una breve discesa in Via Tovazzi in direzione 
Sovizzo/Gambugliano. 
Inizio discesa. 
 

13 17,3 Sovizzo/Gambugliano 

 
Allo stop, terminata la discesa, girare a destra in direzione Gambugliano reimmettendosi sulla 
strada provinciale 36. 
 

P/A 18,8 Gambugliano 

 
Arrivo. 
 

 
 (i numeri della prima colonna hanno il loro corrispettivo sulla planimetria sottostante) 

 



 
 

 


