BERGAMO (BG), 2 ottobre 2012

COMUNICATO STAMPA 07/02-10-2012

7° Gp C.R.S. Impianti – Francesco Civettini a.m.
cresce l’attesa per l’evento del 7 ottobre a Bergamo
BERGAMO (BG) – Si avvicina l’appuntamento promosso dal Gruppo Sportivo Domus con il 7° Gran
Premio C.R.S. Impianti – Trofeo Francesco Civettini a.m. neonata gara per la categoria Elite e Under 23 che
si terrà a Bergamo la prossima domenica 7 ottobre.
Fervono i preparativi in casa Domus per allestire un evento all’altezza della tradizione del sodalizio
presieduto da Stefano Civettini. Due novità riguardano il Gran Premio S&M Forniture termotecniche e
idrauliche, che andrà a premiare il vincitore della classifica combinata dei traguardi volanti, e il Gran Premio
Nuovo Modulo che, invece, premierà il vincitore della classifica combinata dei Gpm, ne sono previsti due:
uno in località San Rocco e l’altro a Colle Aperto in Città Alta.
Ricordiamo che ritrovo e partenza della gara saranno ospitati dalla ditta C.R.S. Impianti di Gorle (Bergamo)
in via Maestri del Lavoro. Il percorso è impegnativo e suggestivo. Dopo un primo tratto di trasferimento, il
via ufficiale sarà dato in via Italia a Seriate alle 9,45. Poi comincerà un circuito, da ripetere 3 volte,
attraverso Cassinone, Costa di Mezzate, Telgate, Grumello del Monte, Palazzolo sull’Oglio, Mornico al Serio
e Cavernago. Poi, e a quel punto saranno stati percorsi già quasi 100 chilometri, si prenderà la via di Trescore
Balneario e Cenate Sotto per affrontare la salita di San Rocco. Discesa verso Tribulina e Scanzorosciate,
quindi Gorle e l’ingresso nella città di Bergamo. Quindi l’affascinante finale con la salita a Città Alta
attraverso la Boccola fino a Colle Aperto e poi la discesa finale fino al centro città e a Viale Papa Giovanni
XXIII a ricalcare il finale di percorso del Gran Premio L’Eco di Bergamo per Allievi che si sarà concluso
circa un’ora prima dell’arrivo dei Dilettanti. In totale la corsa misura 136,5 km.
Sono già oltre una ventina le formazioni che hanno fatto pervenire la propria adesioni e attesi quasi 200
corridori al via.
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