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42/a Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca:
si parte giovedì da Brembate Sopra anche nel ricordo di Yara
BERGAMO (BG) – Il countdown è cominciato. La 42/a Settimana Ciclistica Lombarda by
Bergamasca – Memorial Adriano Rodoni scatterà mercoledì 4 settembre dal Comune di Bergamo
con la verifica licenze, le procedure di accredito per gli addetti ai lavoro e la riunione tecnica. Poi da
giovedì 5 settembre si entrerà nel vivo della corsa con la prima delle tre tappe in programma.
Partenza alle 12,30 da Brembate Sopra, dove la società organizzatrice Gruppo Sprotivo Domus ha
trovato anche la collaborazione del team Still Bike Eurotarget, e arrivo a Valtorta dopo quasi 170
chilometri.
Si ricorda che quest’anno la presentazione delle 19 squadre che si schiereranno al via della corsa si
svolgerà proprio giovedì mattina, prima della partenza della prima tappa e non il giorno precedente
come accadeva di solito.
Giovedì 5 settembre dalle 11 al Centro Sportivo di Brembate Sopra, al palco del foglio firma,
sfileranno una ad una tutte le formazioni che si daranno battaglia nell’edizione 2013 della Settimana
Lombarda.
E considerata la partenza proprio dal suo Centro Sportivo, il Gs Domus vuole dedicare un pensiero
in quell’occasione alla povera Yara Gambirasio la cui tragica vicenda balzata agli onori delle
cronache un paio di anni fa cominciò proprio da qui. Prima della partenza della corsa sarà osservato
un minuto di silenzio per ricordare Yara e sarà consegnato un mazzo di fiori al sindaco di Brembate
Sopra perché lo porti sulla tomba della ragazza.

RIEPILOGO DELLE TAPPE
giovedì 5 settembre 1/a tappa BREMBATE di SOPRA – VALTORTA (Bg) km 168.4
venerdì 6 settembre 2/a tappa BOLTIERE – FOPPOLO (Bg) km 153.3
sabato 7 settembre 3/a tappa GORLE – BERGAMO km 159.1
per un totale di km. 480.8

Sul sito ufficiale della manifestazione www.settimanaciclisticalombarda.it, tutti i dettagli sulla
manifestazione.
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