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Visconti, Rebellin e Guardini accendono i riflettori
sulla Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca
BERGAMO – Ufficializzato l’elenco delle squadre iscritte alla 41/a Settimana Ciclistica
Lombarda by Bergamasca – Memorial Adriano Rodoni emergono anche le prime indiscrezioni sui
nomi dei possibili protagonisti della corsa a tappe internazionale per professionisti.
Il Gruppo Sportivo Domus in questi giorni sta raccogliendo le iscrizioni e i primi nomi fanno già
presagire un’altra edizione avvincente su tutti i fronti.
Sarà al via la maglia tricolore di Giovanni Visconti (Farnese Vini) che potrebbe anche fare un
pensierino alla classifica anche se dovrà vedersela soprattutto con l’eterno ragazzo Davide Rebellin
(Miche) recente vincitore della Tre Valli Varesine e del Trofeo Melinda, uno degli atleti più in forma
del momento.
Per gli arrivi allo sprint la Farnese Vini propone la giovane e frizzante coppia formata da Andrea
Guardini e Oscar Gatto, 13 successi in due quest’anno, mentre l’Acqua & Sapone punta su
Danilo Napolitano.
Ci saranno anche il trentino Alessandro Bertolini (Androni Giocattoli), il promettente Elia Favilli
(Farnese Vini) e i giovani bergamaschi Federico Rocchetti (De Rosa-Flaminia) e Daniele Ratto
(Geox-TMC) che dopo una stagione corsa ad alti livelli proveranno a mettersi ulteriormente in
mostra sulle strade di casa.
La Settimana Lombarda alzerà il sipario martedì 30 agosto con la presentazione delle squadre in
Piazza Vittorio Veneto nel cuore della città di Bergamo dalle 15 alle 17. Poi si aprirà la bagarre con
4 belle tappe da mercoledì 31 agosto a sabato 3 settembre.

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 – Castione della 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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