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Entusiasmo a Calcinato per l’arrivo della
Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca

BERGAMO – Si torna a respirare aria di grande ciclismo a Calcinato, paese di 13.000 abitanti della
provincia di Brescia, che in passato ha ospitato per anni nella frazione di Ponte S. Marco l’arrivo
della prestigiosa Coppa San Geo e nel 1997 nell’altra frazione di Calcinatello il Campionato
Italiano Elite.
Il prossimo giovedì 1 aprile Calcinato ospiterà, la per la prima volta nella sua storia, una tappa
della 40a. Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca – Memorial Adriano Rodoni (31 marzo
- 5 aprile 2010) corsa a tappe internazionale per professionisti.
Già ieri sera, in occasione della conferenza stampa di presentazione della giornata avvenuta nella
sala consiliare del Comune e condotta da Alessandro Brambilla, alla presenza di un foltissimo
pubblico, si è potuto constatare il grande entusiasmo che aleggia nel paese che aspetta trepidante
l’evento.
Tra le autorità intervenute il Sindaco di Calcinato Marika Legati, il Vice sindaco e Assessore allo
Sport Alberto Bertagna, l’Assessore al Bilancio e Programmazione Riccardo Gobbetto,
l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Stefano Vergano, l’Assessore ai Lavori Pubblici
Angela Tononi, il presidente del Comitato organizzatore Eugenio Bianchini, il vice presidente del
Gruppo Sportivo Domus Stefania Sommariva e gli ex professionisti bresciani Enrico Zaina, che
la “Lombarda” la vinse nel ’93 e Marco Velo che ha partecipato in passato a diverse edizioni.
Nel corso della serata si è parlato dei corridori iscritti, resi noti proprio qualche ora prima, degli
annunciati duelli tra Riccò e Scarponi anche se a Calcinato protagonisti saranno gli sprinter. E
proprio gli amministratori locali si sono augurati di poter assistere nel proprio paese ad una bella
volata che rappresenta sempre un grandissimo spettacolo.

È stata sottolineata poi la volontà da parte delle autorità di Calcinato e del comitato tappa di fare in
modo che ne esca giornata estremamente positiva perché è loro desiderio diventare un punto di
riferimento per questa corsa e riproporsi ad ospitare altre tappe anche negli anni a venire.
L’Assessore Riccardo Gobbetto – vero artefice di questa iniziativa – ha sottolineato: “Ho voluto
questa tappa prima ancora che come amministratore, come ex corridore e appassionato di ciclismo
che per anni ha collaborato con la Domus è ha sempre avuto il desiderio di portare una tappa di
questa bellissima corsa a Calcinato”.
Il Sindaco di Calcinato Marika Legati non ha mancato di ringraziare tutte le aziende partners della
manifestazione: “Devo ringraziare molto tutte quelle aziende locali che fin da subito hanno sposato
in pieno questa nostra iniziativa sostenendoci e aiutandoci a realizzare e a portare a Calcinato un
evento sportivo di tale importanza”.
Ora, quindi, per i calcinatesi non resta che aspettare giovedì 1 aprile per la prima tappa della
Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca che avrà sede di partenza (ore 11 da Piazza Aldo
Moro) e arrivo a Calcinato. In palio ci saranno il 1° Gran Premio Giovanni Lecchi a.m. e il 1° Gran
Premio Francesco Montanari a.m. e ieri sera erano presenti in rappresentanza delle rispettive
famiglie anche le figlie Lorenza Lecchi e Sonia Montanari.
La “Settimana” che grazie alle tappe bresciane di Calcinato e Lumezzane quest’anno è ancora più
“Lombarda”, inizierà martedì 30 marzo in Piazza Vittorio Veneto a Bergamo con le operazioni di
punzonatura e verifica licenze. Mercoledì 31 marzo il prologo di km 6,6 da Casazza al Colle Gallo
darà il via ufficiale alla corsa (partenza primo concorrente alle 14).
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