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La zampata di Mattia Gavazzi sul traguardo di Dalmine.
Scarponi resta leader della Settimana Lombarda
DALMINE (BG) – Come da previsione si risolve in volata la seconda tappa della 40a. Settimana
Ciclistica Lombarda by Bergamasca, la Dalmine – Dalmine di 174,4 km. A vincere allo sprint è
stato il figlio d’arte Mattia Gavazzi (Colnago - Csf Inox) davanti all’altro bresciano Roberto
Ferrari (De Rosa - Stac Plastic) secondo, al sardo Alberto Loddo (Androni Giocattoli Diquigiovanni) terzo e all’ucraino Yuri Metlushenko (Amore & Vita - Conad) quarto.
Questa volta i velocisti non si sono fatti sorprendere e a meno 13 km dal traguardo le loro squadre
sono andate a ricucire lo svantaggio su Giairo Ermeti (De Rosa - Stac Plastic) ultimo fuggitivo di
giornata a desistere. Il piacentino, insieme al russo Mikhail Antonov (Itera - Katusha) si era reso
protagonista di una lunga fuga iniziata al km 31. Inizialmente la loro azione è volta alla conquista
del traguardo volante 40° km: vinto da Ermeti che poi due chilometri più avanti si aggiudica anche
il T.V. a sorpresa. L’iniziativa dei due si fa insistita e il loro vantaggio sul gruppo si incrementa
sempre più fino a raggiungere il vantaggio massimo di 3'28" al km. 80. Al km 88,2 il traguardo
intergiro è vinto da russo Antonov che precedere Ermeti, quest’ultimo è anche momentaneamente
leader della virtuale classifica generale.
Il gruppo si organizza e al km 120 riduce lo svantaggio dai due fuggitivi a 1'50". Al km 151, meno
24 km al traguardo, i due fuggitivi conservano un divario di 1'03" sul gruppo. Ai meno 17 km al
traguardo resta solo al comando Giairo Ermeti con 47" di vantaggio. La reazione del gruppo è
però veemente e al km 161, meno 13 km al traguardo, viene ripreso anche Emeti, dopo 130 km di
fuga. In testa al plotone compatto si pone la Colnago - Csf Inox per favorire lo sprint del velocista
bresciano Mattia Gavazzi che conclude alla perfezione il lavoro dei suoi compagni bissando il
successo dello scorso anno nella tappa della “Lombarda” con arrivo a Zingonia.

Tutto il programma, informazioni e classifiche sul sito www.settimanaciclisticalombarda.it

ORDINE D’ARRIVO 2a. Tappa Dalmine – Dalmine
1. Mattia Gavazzi (Colnago - Csf Inox) km 174,4 in 3h52’56” media 44,923 km/h
2. Roberto Ferrari (De Rosa - Stac Plastic)

3. Alberto Loddo (Androni Giocattoli - Diquigiovanni)
4. Yuri Metlushenko (Amore & Vita - Conad)
5. Fabio Taborre (Androni Giocattoli - Diquigiovanni)
6. Boy Van Poppel (Rabobank)
7. Matteo Carrara (Vacansoleil Pro Cycling Team)
8. Sebastian Siedler (Voralberg - Corratec)
9. Rafai Chtioui (Acqua & Sapone)
10. Pier Paolo De Negri (ISD – Neri)

CLASSIFICA GENERALE:
1. SCARPONI Michele (Androni Giocattoli – Diquigiovanni)
2. CARRARA Matteo (VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM) a 16"
3. NIEMIEC Przemyslaw (MICHE) a 20"
4. RICCO' Riccardo (CERAMICA FLAMINIA) a 21"
5. ZANASCA Luca (CDC CDC – CAVALIERE) a 30"
6. RUIJGH Rob (VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM) a 34"
7. SELLA Emanuele (CARMIOORO NGC) a 36"
8. OCHOA Carlos Jose' (Androni Giocattoli – Diquigiovanni) a 40"
9. CHIARINI Riccardo (DE ROSA - STAC PLASTIC) a 41”
10. TSCHOPP Johann (BBOX BOUYGUES TELECOM) a 42"
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