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Scarponi controlla e vince la Settimana Lombarda.
Bis di Riccò nell’ultima tappa
GRUMELLO DEL MONTE (BG) – Scorre senza problemi la quinta e ultima tappa per Michele
Scarponi (Androni Giocattoli – Diquigiovanni) che rivince (ci era già riuscito nel 2004) la 40a.
Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca dopo averla comandata dall’inizio alla fine.
“È andata bene – ha affermato Scarponi – sono riuscito subito nel prologo a mettere secondi
importanti tra me e i miei avversari ai quali vanno i miei complimenti perché sono stati molto
agguerriti, ma io sono stato supportato da una grande squadra che mi ha permesso di vincere la
corsa”.
La frazione conclusiva Montello-Bergamo di km 153 è stata vinta, invece, da uno dei suoi grandi
rivali in questa competizione quel Riccardo Riccò (Ceramica Flaminia) che già aveva lasciato il
segno nella tappa di Lumezzane due giorni fa e che archivia questa Settimana Lombarda con due
successi all’attivo che confermano il ritorno del “Cobra”: “Due bei successi per me e per la
squadra – ha confermato l’atleta di Formigine – volevo confermare di essere ritornato il Riccò
competitivo e ci sono riuscito. Sono soddisfatto, non potevo chiedere di più e sono molto contento”.
La corsa si è accesa sulla salita del Selvino quando all’attacco è andato l’olandese Poels della
Vacansoleil e alle sue spalle si è formato un gruppetto di 36 corridori comprendente tutti gli uomini
di classifica. Nella successiva discesa lo spagnolo Ortega della Acqua & Sapone raggiunge Poels e i
due raggiungono un vantaggio massimo di 40”, ma sono ripresi dal primo gruppetto inseguitore a
meno 9 km dal traguardo. Il finale è tutto di Riccò che scollina per primo a Colle Aperto davanti a
un drappello di 19 corridori e poi si impone in volata su Dietziker della Voralberg – Corratec.
A proposito di Voralberg – Corratec, concludiamo, con una notizia di cronaca: l’atleta austriaco
Martin Schoffmann caduto ieri durante la discesa del Selvino e che ha riportato la frattura del
bacino è stato operato con successo ieri sera all’ospedale “Bolognini” di Seriate. Giovedì prossimo
sarà trasportato in Austria. Il Gruppo Sportivo Domus gli augura una pronta guarigione.

Ordine d’arrivo:
1. Riccardo Riccò (Ceramica Flaminia) km 153 in 3h26’02” media 44,556 km/h
2. Andreas Dietziker (Voralberg – Corratec)
3. Jackson Rodriguez (Androni Giocattoli – Diquigiovanni)
4. Fortunato Baliani (Miche)
5. Matteo Carrara (Vacansoleil Pro cycling Team)
6. Rob Ruijgh (Vacansoleil Pro cycling Team)
7. Nicolas Shnyder (Price – Custom Bikes)
8. Bartosz Huzarski (ISD – Neri)
9. Riccardo Chiarini (De Rosa – Stac Plastic)
10. Rubens Bertogliati (Androni Giocattoli – Diquigiovanni)

CLASSIFICA GENERALE FINALE:
1. SCARPONI Michele (Androni Giocattoli – Diquigiovanni) km 747,50 in 17h04'06" media
43,786 km/h
2. RICCO' Riccardo (CERAMICA FLAMINIA) a 22”
3. NIEMIEC Przemyslaw (MICHE) a 37”
4. ZANASCA Luca (CDC – CAVALIERE) a 47”
5. CARRARA Matteo (VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM) a 50"
6. CHIARINI Riccardo (DE ROSA - STAC PLASTIC) a 1’02”
7. BALIANI Fortunato (MICHE) a 1’03”
8. SERPA PEREZ Josè Rodolfo (Androni Giocattoli - Diquigiovanni) a 1'08"
9 SELLA Emanuele (CARMIOORO NGC) a 1'11"
10 TSCHOPP Johann (BBOX BOUYGUES TELECOM) a 1'20"
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