BERGAMO, 31 marzo 2010

COMUNICATO STAMPA 17/31-03-2010

Scarponi vince sul Colle Gallo ed è il primo leader della Lombarda
BERGAMO – Era tra i protagonisti annunciati della vigilia e non ha tradito le attese. Michele
Scarponi vince il prologo di apertura della 40a. Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca –
Memorial Adriano Rodoni (31 marzo - 5 aprile 2010) una cronometro individuale in salita di 6,6
km da Casazza al Colle Gallo.
Il corridore della Androni Giocattoli – Diquigiovanni è stato l’unico ad abbattere il muro dei 15”
fermando le lancette del cronometro sui 14’55”, percorrendo i 6,6 km ad una media di 26,543 km/h.
È lui il primo leader della classifica generale di questa “Settimana” numero 40.
Ci ha sperato fino all’ultimo il bergamasco Matteo Carrara (Vacansoleil) che aveva preparato
meticolosamente questa giornata sognando il colpaccio sulle strade di casa. Ha dovuto accontentarsi
del secondo posto, a 16” dal vincitore, dopo che il suo tempo era resistito al comando per oltre metà
gara facendo sognare i tanti e rumorosi tifosi saliti al Colle Gallo per lui.
Terzo posto per il polacco Przemyslaw Niemiec (Miche) a 20”, quarto un altro tra i più attesi
protagonisti Riccardo Riccò (Ceramica Flaminia) a 21”. Settimo posto per lo scalatore Emanuele
Sella (Carmiooro Ngc).
Domani spazio ai velocisti con la prima tappa completamente pianeggiante Calcinato – Calcinato di
km 156,8. Partenza alle 11 da via Aldo Moro nei pressi del Municipio, arrivo previsto intorno alle
15 in via XX Settembre sempre a Calcinato.

Tutto il programma e informazioni sul sito www.settimanaciclisticalombarda.it
LA CLASSIFICA DEL PROLOGO CASAZZA-COLLE GALLO:
1. Michele Scarponi (Androni Giocattoli – Diquigiovanni)
km 6,6 in 14’55” media 26,543 km/h
2. Matteo Carrara (Vacansoleil Cycling Team) a 16”
3. Przemyslaw Niemiec (Miche) a 20”

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Riccardo Riccò (Ceramica Flaminia) a 21”
Luca Zanasca (CDC – Cavaliere) a 30”
Rob Ruijgh (Vacansoleil Cycling Team) a 34”
Emanuele Sella (Carmiooro Ngc) a 36”
Sergio Pardilla Bellon (Carmiooro Ngc) a 38”
Carlos Josè Ochoa (Androni Giocattoli – Diquigiovanni) a 40”
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