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PETACCHI RESISTE SULLA FORCELLA E FA SUA LA VOLATA DI VERTOVA
VERTOVA (BG) – Nella quarta tappa
della Settimana Ciclistica Lombarda by
Bergamasca di 183,6 km con partenza e
arrivo a Vertova, con in mezzo tre
passaggi sui 632 metri del Gpm de La
Forcella, si attendevano i nomi degli
uomini di classifica come Di Luca,
Rebellin e Simoni e invece la salita fa
meno selezione del previsto ed è ancora
il velocista Alessandro Petacchi (Lpr
Brakes Farnese Vini) a vincere la volata
del gruppo e quindi a conservare la
maglia giallorossa del leader della
classifica generale.
A 48 ore di distanza dal successo di Calcinate Ale-jet Petacchi mette ancora una volta tutti in fila
portando a quota tre le vittorie personali in questa “Settimana” se contiamo anche l’affermazione
nella crono a squadre di apertura. Dietro di lui al secondo posto si classifica Luca Paolini (Acqua
& Sapone Caffè Mokambo) e terzo lo spagnolo Francisco Josè Ventoso Alberdi (Carmiooro AStyle).
“In salita ho fatto molta fatica – ha confessato il velocista spezzino – ma ho resistito. Poi in discesa
ci siamo parlati io e Danilo Di Luca, stavo bene, lui mi ha detto fai tu la volata e non ho perso
l’occasione”.
Accende la miccia al km. 39 il francese Clement Lhotellerie (Vacansoleil) evade in fuga solitaria
dal gruppo fino a raggiungere un vantaggio massimo di 2'38". Durante la prima scalata a La
Forcella si mettono all’inseguimento del fuggitivo il polacco Niemiec (Miche) e Garcia (Xacobeo).
Al km. 75 le avanguardie della corsa si riuniscono e in testa si forma un quartetto, mentre il gruppo
ha un ritardo di 1'14". Il divario cresce fino alla punta massima di 2'35" all’altezza del km. 86.
Il gruppo inizia poi pian piano a recuperare terreno e nel tratto in discesa, dopo il secondo passaggio
al Gpm, si mescolano le carte: si avvantaggia in testa Niemiec (Miche) e al suo inseguimento si
mettono prima Dario David Cioni (ISD) – che per qualche chilometro indossa e poi anche
Lhotellerie e Poels entrambi alfieri della Vacansoleil. Si forma un nuovo quartetto in testa alla
corsa e al suono della campana, quindi a una sessantina di km al traguardo, i quattro battistrada
hanno 1'25" di vantaggio sul gruppo.
Tra i fuggitivi, il primo a rialzarsi sui pedali è Poels, in testa restano solo Niemec, Cioni, e
Lhotellerie, i quali resistono in fuga fino al km. 167 quando il gruppo torna compatto.

Rebellin (Diquigiovanni), Carrara (Vacansoleil) e Pietropolli (Lpr) scollinano per primi
sull’ultimo Gpm, ma ormai è troppo tardi per tentare un’azione in contropiede. La Lpr controlla la
corsa e induce l’esito finale verso la volata dove il treno dei compagni di Petacchi è perfetto e per il
velocista spezzino non è difficile metter e la ruota davanti a tutti.
Petacchi mantiene la leadership della classifica generale, a 20” seguono i compagni di squadre
Pietropolli, Bosisio e Di Luca. Simoni e Rebellin hanno un ritardo di 58”.
Domani quinta tappa, anzi il tappone della “Settimana”, di 159 km con partenza e arrivo a Flero,
in provincia di Brescia. Da scalare i 759 metri del Passo Cavallo e gli 804 metri del Colle
Maddalena. Questa volta per i velocisti davvero non ci saranno chance. Attesi i maggiori
protagonisti come Di Luca, Rebellin e Simoni.

ORDINE D'ARRIVO:
1. Alessandro Petacchi (Lpr Brakes Farnese Vini) km. 183,6, in 4h23'44", media di 41,796 km/h;
2. Luca Paolini (Acqua & Sapone Caffè Mokambo); 3. Francisco Josè Ventoso Alberdi (Carmiooro
A-Style); 4. Simon Clarke (Amica Chips - Knauf); 5. Matteo Carrara (Vacansoleil Cycling Team);
6. Davide Rebellin (Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli); 7. Eduard Vorganov
(Xacobeo Galicia); 8. Marco Marcato (Vacansoleil Cycling Team); 9. Michel Kreder (Rabobank);
10. Daniele Callegarin (Centri della Calzatura).

CLASSIFICA GENERALE:
1. Alessandro Petacchi (Lpr Brakes Farnese Vini) km. 526,3, in 12h05'31", media di 43,505 km/h;
2. Daniele Pietropolli (Lpr Brakes Farnese Vini) a 20”; 3. Gabriele Bosisio (Lpr Brakes Farnese
Vini) a 20”; 4. Danilo Di Luca (Lpr Brakes Farnese Vini) a 20”; 5. Nikita Eskov (Katusha) a 26”; 6.
Pavel Brutt (Katusha) a 26”; 7. Serguei Klimov (Katusha) a 26”; 8. Lorenzo Bernucci (Lpr Brakes
Farnese Vini) a 42”; 9. Steven Kruijswijk (Rabobank) a 43”; 10. Tejay Van Garderen (Rabobank);
28. Davide Rebellin (Diquigiovanni) a 58”; 29. Gilberto Simoni a 58”.

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: Przemyslaw Niemiec (Miche – Silver Cross – Selle Italia)
Classifica giovani: Steven Kruijsvijk (Rabobank)
Classifica a squadre: Lpr Brakes – Farnese Vini
Classifica giornaliera stranieri: Francisco Josè Ventoso Alberdi (Carmiooro A-Style)
Classifica giornaliera italiani: Alessandro Petacchi (Lpr Brakes – Farnese Vini)
Classifica giornaliera TV 39° km: Marco Marcato (Vacansoleil Cycling Team)
Classifica giornaliera intergiro: Przemyslaw Niemiec (Miche – Silver Cross – Selle Italia)
Classifica giornaliera sprint sorpresa: Clement Lhotellerie (Vacansoleil Cycling Team)
Classifica giornaliera combinata: Przemyslaw Niemiec (Miche – Silver Cross – Selle Italia)
Classifica giornaliera: combattività: Clement Lhotellerie (Vacansoleil Cycling 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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