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PETACCHI BATTE NAPOLITANO NELLA VOLATA DI CALCINATE
CALCINATE (BG) – Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca ancora nel segno della Lpr
Brakes - Farnese Vini e di Alessandro Petacchi che dopo la crono a squadre di ieri vince anche
l’odierna seconda tappa da Brignano Gera d’Adda a Calcinate battendo in volata Danilo
Napolitano (Katusha) e Theo Bos (Rabobank) dopo 160 km. Lo spezzino mantiene così anche la
maglia giallo rossa del leader della classifica generale.
La corsa è caratterizzata da una lunga fuga che domina quasi l’intera competizione. Al km. 30
evadono dal gruppo in tre: Ian Stannard (ISD), Martin Mortensen (Vacansoleil), Bruno Rizzi
(Utensilnord). I tre fuggitivi procedono di comune accordo e il loro vantaggio si incrementa nel
corso dei chilometri e tocca la punta massima di 3'26".
Al km. 140 Bruno Rizzi perde contatto dalla testa della corsa e viene poi riassorbito dal gruppo.
Restano in solo Ian Stannard (ISD) e Martin Mortensen (Vacansoleil) a guidare la corsa. Ma il
gruppo è ormai lanciato e tirato soprattutto dagli uomini di Lpr, Katusha ed Acqua & Sapone –
Caffè Mokambo.
Quando al traguardo mancano 19 km i due fuggitivi conservano 1'29" sul gruppo, ma la loro azione
è ormai destinata ad esaurursi. A meno 10 km dal traguardo il divario scende ulteriormente a 32" e a
meno 5 km dal traguardo il gruppo torna ad essere compatto. I due fuggitivi sono ripresi dopo 96
km di fuga. A questo punto si organizzano i treni dei velocisti: Lpr, Katusha, Rabobank e Acqua &
Sapone. Nell’ultima curva prima del traguardo una caduta in gruppo mette fuori causa 4 corridori,
nessun problema per i velocisti che lanciano la volata. L’olandese Theo Bos esce per primo al vento
e Petacchi ne approfitta per rimontare e vincere a braccia alzate resistendo anche all’ultimo
tentativo di recupero di Napolitano.
“È stata una volata difficile – ha commentato Petacchi – anche con una caduta nell’ultima curva,
sono comunque riuscito a tenere le posizioni buone e alla fine sono riuscito a vincere e dedico il
successo a tutti i miei compagni che hanno fatto un gran lavoro. Domani si vedrà l’importante è
che non piova”.
Alessandro Petacchi conserva la maglia da leader della classifica generale. L’olandese Dennis Van
Winden indossa la maglia bianca dei giovani.
Durante la cerimonia di premiazione il comitato tappa di Calcinate ha premiato con due medaglie
d’oro anche Francesco Ginanni (Diquigiovanni – Androni) e Dennis Van Winden (Rabobank)
come giovani promesse del ciclismo mondiale.
Domani terza tappa di 164 km con partenza da Boltiere e arrivo a Zingonia. Frazione ancora adatta
ai velocisti. Occasione propizia per una nuova sfida Petacchi-Napolitano, terzi incomodi
permettendo.

ORDINE D'ARRIVO:
1. Alessandro Petacchi (Lpr Brakes - Farnese Vini) km. 131,1, in 3h39'12", media di 43,796 km/h
2. Danilo Napolitano (Team Katusha)
3. Theo Bos (Rabobank)
4. Mattia Gavazzi (Diquigiovanni - Androni Giocattoli)
5. Sebastian Siedler (Voralberg - Corratec)
6. Harald Starzengruber (ELK HAUS)
7. Daniele Callegarin (Centri della Calzatura)
8. Francisco Josè Ventoso Alberdi (Carmiooro A-Style)
9. Diego Milan Jimenez (Acqua & Sapone Caffè Mokambo)
10. Nybo Haavard (Team Sparebanken Vest Ridley)

MAGLIE DI CLASSIFICA:
Classifica generale a tempi: Alessandro Petacchi (Lpr Brakes – Farnese Vini)
Classifica generale a punti: Alessandro Petacchi (Lpr Brakes – Farnese Vini)
Classifica della montagna – GPM: Danilo Napolitano (Team Katusha)
Classifica giovani: Dennis Van Winden (Rabobank)
Classifica a squadre: Lpr Brakes – Farnese Vini
Classifica giornaliera stranieri: Theo Bos (Rabobank)
Classifica giornaliera italiani: Alessandro Petacchi (Lpr Brakes – Farnese Vini)
Classifica giornaliera TV 39° km: Ian Stannard (ISD)
Classifica giornaliera intergiro: Martin Mortensen (Vacansoleil Cycling Team)
Classifica giornaliera sprint sorpresa: Martin Mortensen (Vacansoleil Cycling Team)
Classifica giornaliera combinata: Martin Mortensen (Vacansoleil Cycling Team)
Classifica giornaliera: combattività: Bruno Rizzi (Team Utensilnord)

Tutti i file delle classifiche complete sono disponibili sul sito www.settimanaciclisticalombarda.it
oltre che sul sito della Federazione Cronometristi all’indirizzo: http://ciclismo.ficr.it .
Sul sito www.tuttobiciweb.it inoltre saranno pubblicati i video della corsa a cura del Team Rodella.
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