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40a. Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca:
presentata la tappa di Lumezzane
BERGAMO – È stata presentata questa mattina la Lumezzane – Lumezzane di 125,5 km che sabato
3 aprile sarà la terza, e sulla carta più impegnativa, tappa della quarantesima edizione della
Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca – Memorial Adriano Rodoni corsa a tappe
internazionale per professionisti in programma dal 31 marzo al 5 aprile 2010.
Tante le autorità intervenute alla conferenza stampa a partire dal sindaco di Lumezzane Silverio
Vivenzi e dall’Assessore allo Sport nonché vice sindaco avv. Lucio Facchinetti. Entrambi hanno
espresso entusiasmo e disponibilità nei confronti di un evento ciclistico così importante che
accolgono con grande fierezza nel proprio territorio cittadino. Il comitato tappa ha voluto premiare
la loro fattiva disponibilità con un piccolo riconoscimento.
In rappresentanza del Gruppo Sportivo La Comida, che storicamente si fa promotore
dell’organizzazione della tappa bresciana della “Lombarda”, c’era il presidente Silvestro
Gerardini, presenti i rappresentanti delle famiglie Mezzoldi, Faustini e Taglietti.
Ha portato il saluto delle forze dell’ordine di Lumezzane il M.llo Cosimo Alemanno Assessore alla
Sicurezza, mentre in rappresentanza del Gruppo Sportivo Domus, sodalizio organizzatore della
Settimana Lombarda, c’erano il vice presidente Stefania Sommariva con il padre Gianni
Sommariva in rappresentanza anche della Federazione Ciclistica Italiana in qualità di vice
presidente nazionale. Il comitato regionale della F.C.I. era invece rappresentato dal consigliere
Raffaello Viganò.
Questa terza tappa sarà intitolata: “41° Trofeo La Comida – 2° Trofeo Città di Lumezzane – 2a.
M.Oro Mazzoldi Pierino Mafen a.m. – 2a. M.Oro Luigi Faustini a.m. – 3a. M.Oro Tino del Pietro
a.m.”. Per sabato 3 aprile la partenza è fissata alle 11 da Piazza Paolo IV a Lumezzane. Arrivo
previsto sempre in Piazza Paolo VI tra le 14 e le 14,30.
La novità più rilevante rispetto al passato in questa tappa bresciana è che non ci sarà più da
affrontare il Colle Maddalena. Ma per due volte si andrà sul Passo del Cavallo, poi il Gpm di prima
categoria sul Lodrino, a una 20ina di km dal traguardo, e l’arrivo ancora in salita a Lumezzane.
Insomma una tappa dura, impegnativa e che potrebbe risultare anche decisiva.
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