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VOLATA SOTTO LA PIOGGIA: GRAN GUIZZO DI MATTIA GAVAZZI
ZINGONIA (BG) – A un anno di distanza dal successo ottenuto sul traguardo di Costa Volpino,
cambia la maglia, ma c’è ancora la firma di Mattia Gavazzi sulla Settimana Ciclistica Lombarda
by Bergamasca. Sul traguardo della terza tappa da Boltiere a Zingonia, di 164 km, il 25enne
bresciano della Serramenti Pvc Diquigiovanni - Androni Giocattoli, sotto una pioggia battente, ha
superato in volata l’ucraino Yuri Metlushenko (Amore & Vita Mc Donald's) e il giovane olandese
Theo Bos, anche oggi salito sul terzo gradino del podio.
Quinta posizione per Danilo Napolitano (Team Katusha), mentre Alessandro Petacchi (Lpr) ha
deciso di non rischiare rinunciando alla volata. “Inutile rischiare – ha confessato lo spezzino della
Lpr – visto il tempo c’erano molti pericoli e non ne valeva la pena”. Conserva, comunque, la
maglia da leader della classifica generale: “Sì, ma domani ci sarà una tappa impegnativa e
comincerà un’atra corsa. Credo che da domani tutti gli uomini di classifica inizieranno ad uscire”.
Al km. 32 nasce la prima fuga della giornata promossa da: Bernucci (Acqua & Sapone), Brutt
(Katusha), Nosotti (Flaminia), Solari (Diquigiovanni), Likhachev (Team Moscow) e Rake (Team
Sparebanken), ma il loro vantaggio non va oltre i 31" e vengono subito ripresi.
Più consistente il tentativo successivo che nasce al km. 35 ed è promossa da: Kairelis
(Flaminia), Rake (Team Sparebanken), Giallorenzo (Meridiana), Varganov (Xacobeo Galicia).
I quattro procedono di comune accordo e accrescono il loro vantaggio fino alla punta massima di
3'12" raggiunta all’altezza del km. 70. Tra i quattro si mette in particolare evidenza Christer Rake
che si aggiudica il traguardo volante del 39esimo km e quello a sorpresa.
Il gruppo incomincia a organizzarsi e a recuperare il terreno perso: al traguardo intergiro, vinto dal
lituano Kairelis, i fuggitivi hanno un vantaggio di 2'55". Al km. 97, il vantaggio dei 4 fuggitivi è di
2'14". Il plotone è intenzionato a chiudere il divario e in testa sono soprattutto gli uomini della Lpr a
tirare. Quando inizia l’ultima tornata delle 9 previste il vantaggio dei battistrada è di 1’22”,
neutralizzati all’altezza del km. 144 quando il grosso del plotone torna compatto.
L’esito della tappa si decide in volata. Si organizza il treno della Lpr, ma è poi quello dell’Amore &
Vita a prendere il sopravvento per lanciare Metlushenko, ma la ruota dell’ucraino è “battezzata”
ottimamente da Gavazzi che lo supera nel finale e vince a braccia alzate.
“Ho fatto la volata sul treno dell’Amore & Vita – ha raccontato il vincitore – Napolitano credo non
avesse la gamba, Petacchi a un certo punto si è fermato e quando ho visto partire Metlushenko ho
battezzato la sua ruota ed è stata la scelta giusta. Dopo le vittorie in Malesia finalmente oggi sono
tornato a sentire quelle sensazioni buone”.
Domani quarta tappa di 183,6 km con partenza e arrivo a Vertova, in Valle Seriana. Arriveranno le
prime salite e chi punta alla classifica generale potrà e dovrà scoprire le prime carte.

ORDINE D'ARRIVO:
1. Mattia Gavazzi (Serramenti Pvc Diquigiovanni - Androni Giocattoli) km. 164, in 3h42'02",
media di 44,317 km/h
2. Yuri Metlushenko (Amore & Vita Mc Donald's)
3. Theo Bos (Rabobank)
4. Sebastian Siedler (Voralberg - Corratec)
5. Danilo Napolitano (Team Katusha)
6. Harald Starzengruber (ELK HAUS)
7. Francisco Josè Ventoso Alberdi (Carmiooro A-Style)
8. Krzysztof Szczawinski (Miche - Silver Cross - Selle Italia)
9. Cristiano Fumagalli (Ceramiche Flaminia - Bossini docce)
10. Giuseppe Palumbo (Acqua & Sapone Caffè Mokambo)

MAGLIE DI CLASSIFICA:
Classifica generale a tempi: Alessandro Petacchi (Lpr Brakes – Farnese Vini)
Classifica generale a punti: Mattia Gavazzi (Diquigiovanni - Androni Giocattoli)
Classifica della montagna – GPM: Theo Bos (Rabobank)
Classifica giovani: Steven Kruijsvijk (Rabobank)
Classifica a squadre: Lpr Brakes – Farnese Vini
Classifica giornaliera stranieri: Yuri Metlushenko (Amore & Vita Mc Donald's)
Classifica giornaliera italiani: Mattia Gavazzi (Diquigiovanni - Androni Giocattoli)
Classifica giornaliera TV 39° km: Christer Rake (Team Sparebanken Vest – Ridley)
Classifica giornaliera intergiro: Dainius Kairelis (Ceramiche Flaminia – Bossini docce)
Classifica giornaliera sprint sorpresa: Christer Rake (Team Sparebanken Vest – Ridley)
Classifica giornaliera combinata: Christer Rake (Team Sparebanken Vest – Ridley)
Classifica giornaliera: combattività: Mariano Giallorenzo (Meridiana – Kalev Chocolate Team)

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 .
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