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Castione della Presolana si appresta ad accogliere con entusiasmo
la Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca
CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) – Sarà una festa per
i tanti appassionati di ciclismo, ma non solo. Anche per i tanti
turisti che affollano le località di villeggiatura dell’alta Valle
Seriana. L’approdo della 41/a Settimana Ciclistica Lombarda
by Bergamasca – Memorial Adriano Rodoni, in Presolana si
annuncia come un evento cardine dell’estate in valle che
porterà colori, emozioni e sport di altissimo livello in una terra
dove il ciclismo è di casa.
Si è svolto in questi giorni l’incontro tra il sindaco di Castione
della Presolana Mauro Pezzoli e Gianni Sommariva, in
rappresentanza del Sportivo Domus e della Settimana
Lombarda (i due nella foto).
Il primo cittadino si è fatto portavoce del grande entusiasmo
che tutta la comunità di Castione della Presolana e dei paesi
vicini hanno dimostrato alla notizia del ritorno in zona della
“Settimana” e ha espresso la piena disponibilità a collaborare
con gli organizzatori per rendere speciale la giornata del 31
agosto.
La corsa a tappe internazionale per professionisti organizzata dal Gs Domus avrà inizio martedì 30
agosto con la tradizionale apertura in Piazza Vittorio Veneto, nel cuore della città di Bergamo, con
le operazioni preliminari di accredito e verifica licenze e con la presentazione ufficiale delle 22
formazioni professionistiche che si schiereranno al via.
La fase agonistica entrerà nel vivo mercoledì 31 agosto con la 1/a tappa di 176,9 km, tutti in Valle
Seriana: partenza da Nembro e arrivo alla Presolana, appunto, in via Cantoniera. Un percorso
vallonata che già dal primo giorno delineerà le forze in campo. In palio ci sarà il Gran Premio
Nuovo Modulo. La corsa proseguirà poi fino a sabato 3 settembre con altre tre tappe come
specificato nel dettaglio qui di seguito.

RIEPILOGO TAPPE 2011

PRESENTAZIONE SQUADRE
martedì 30 agosto dalle 15 alle 17 - Bergamo, Piazza Vittorio Veneto:
operazioni di accredito, verifica licenze e presentazione squadre.
ore 18 Sala Consiliare del Comune di Bergamo riunione tecnica.
----------------------------------------------------1/a TAPPA
mercoledì 31 agosto: Nembro - Presolana km 176,9
Gran Premio Nuovo Modulo.
----------------------------------------------------2/a TAPPA
giovedì 1 settembre: Calcinato-Calcinato km 199
2° Gp Giovanni Lecchi – 2° Gp Fiorenzo Montanari a.m.
----------------------------------------------------3/a TAPPA
venerdì 2 settembre: Alzano Lombardo - Alzano Lombardo km 162,5
Gran Premio Pigna Spa
----------------------------------------------------4/a TAPPA
sabato 3 settembre: Gorle - Bergamo km 147,4
Gran Premio C.R.S. Impianti - 6° Gp Francesco Civettini a.m.
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