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Oggiono: Presentato Il Piccolo Lombardia 2021, la gara che ha voglia di
diventare sempre più grande
Oggiono

Tolti ufficialmente i veli alla 93esima edizione del Piccolo Lombardia, classica del ciclismo internazionale per la categoria Under 23,
in programma ad Oggiono (Lecco) domenica 3 ottobre 2021. Ad ospitare la presentazione è stata la sala Manzoni dell'NH Hoteles di
Lecco
La manifestazione, organizzata dal Velo Club Oggiono, rappresenta uno dei massimi appuntamenti a livello internazionale, una
gara che ogni anno richiama in Lombardia i migliori atleti e le migliori squadre del mondo. Talenti del ciclismo pronti a vincere una
gara prestigiosa e provare a spiccare il volo verso il grande mondo del professionismo. L'albo d'oro parla da sé con giovani che poi
hanno scritto la storia passata e recente del ciclismo.
Ad aprire la serie di interventi, moderati dallo speaker del Giro d'Italia Paolo Mei, è stato il presidente del Velo Club Oggiono Daniele
Fumagalli: "Novantatre edizioni di questa corsa, noi abbiamo acquisito questo diritto dal 2009 e l'abbiamo sempre organizzato
continuativamente. Lo abbiamo messo in campo anche l'anno scorso, nonostante il periodo buio che abbiamo attraversato a causa
della pandemia. Per noi la continuità è un elemento fondamentale. Essere presenti tutti gli anni, significa portare questa corsa a
livelli sempre più alti. Anche quest'anno abbiamo incontrato molte difficoltà, ma grazie all'impegno di tutto il mio staff siamo riusciti a
superarle e siamo pronti a vivere un'altra grande edizione".
Il Sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi di Regione Lombardia Antonio Rossi ha sottolineato: "La
Lombardia è terra di ciclismo. Partiamo dall'arrivo finale a Milano e le tappe bellissimi del Giro d'Italia, fino al Giro di Lombardia, il
Trittico Lombardo. Sono tante le corse che portano grandi squadre e richiamano migliaia di appassionati nella nostra terra. Anche il
Piccolo Lombardia è uno dei grandi eventi su cui punta Regione Lombardia per fa conoscere la nostra terra e promuovere lo sport e i
suoi valori".
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È intervenuto anche il Consigliere regionale Mauro Piazza: "È un onore per Regione Lombardia essere al fianco di un evento
importante come questo. Per noi rappresenta una bella vetrina e il ciclismo è uno sport intriso di valori che sono cardine per la
nostra società. Complimenti agli organizzatori e in bocca al lupo a tutti i partecipanti".
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Il presidente del Comitato Lombardo della Federciclismo Stefano Pedrinazzi: "Il Piccolo Lombardia è la gara di riferimento per tutti.
Per il nostro Comitato Lombardo è un fiore all'occhiello, è la nostra perla. È la gara più importante a livello nazionale, per la qualità
dei corridori e delle squadre al via, per il percorso e anche per la bellezza del paesaggio. Il Velo Club Oggiono è una delle società più
preparate in campo organizzativo e da quando loro hanno preso in mano questa organizzazione e sotto gli occhi di tutti che la gara
ha fatto un salto di qualità molto importante. Avere al via una quindicina di squadre straniere vuol dire avere un positivo riscontro
anche all'estero e la dice lunga sulla qualità di questi organizzatori. Noi non possiamo che dire loro grazie".

Il presidente della FCI Lecco Alessandro Bonacina ha aggiunto: "Per il nostro Comitato è un orgoglio avere sul territorio una gara
così importante ringrazio e faccio i complimenti a tutti".
Tra i nuovi partner dell'evento anche la Onlus "Cancro Primo Aiuto". Il suo amministratore delegato Flavio Ferrari ha dichiarato:
"Quest'anno, il prossimo 9 ottobre organizzeremo con la collaborazione del Velo Club Sovico e del Velo Club Oggiono una
manifestazione ciclistica sulla pista dell'Autodromo di Monza denominata ‘Santiago in Rosa'. Come tutte le nostre iniziative vuole
coniugare sport e solidarietà con una raccolta fondi. Ci siamo da poco avvicinati al ciclismo ed è un mondo in cui abbiamo trovato
molte affinità".
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Componente del comitato organizzatore, anche l'ex corridore Marco Molteni che ha detto: "Ringrazio Daniele Fumagalli e tutta la
società del Velo Club Oggiono per avermi dato la possibilità e l'orgoglio di poter continuare a mettere lo stesso impegno e passione
che mettevo in bicicletta anche nell'organizzazione di questa gara così importante". Proprio Molteni ha illustrato alcune delle novità
che riguardano anche gli eventi di contorno della corsa: "Avremo un nuovo palco per la presentazione delle squadre la mattina e
l'intrattenimento, ci sarà un maxi-schermo e allestiremo un villaggio espositivo con annessa area hospitality e anche un piccolo
street-food con animazione per intrattenere pubblico, autorità e sponsor. Abbiamo pensato tutto questo per creare l'evento nell'evento
e raccogliere in un unico punto tutto l'intrattenimento in modo da rendere il tutto meno dispersivo".
Ovviamente non sono mancati i ringraziamenti a tutti gli sponsor che rendono possibile la realizzazione di questo evento. In
particolare, Elrttrosystem, Novatex e Stim Tech Group. In rappresentanza di Elettrosytem, ha preso la parola Giuseppe Giussani:
"Grazie al Velo Club Oggiono, grazie al suo presidente Daniele Fumagalli che ha sempre dei sogni e se tutti insieme lavoriamo in
sinergia questi sogni si avverano. Anche noi aziende del territorio è giusto che supportiamo iniziative come queste che nascono dalla
passione e che rendono lustro alla nostra terra".
Come già annunciato nei giorni scorsi, novità importanti riguardano anche il percorso. Per problemi logistici legati alla concomitanza
con le elezioni amministrativi, per quest'anno si dovrà rinunciare alla salita di Villa Vergano.
Il tratto iniziale propone quattro giri di un circuito attorno alla zona dell'Oggionese con quattro volte la salita di Bevera di Sirtori da
affrontare.
Confermata la mitica scalata al Ghisallo (dopo circa 121 km) che probabilmente darà una prima scrematura al gruppo e poi nel finale
saranno Ravellino (Colle Brianza) e soprattutto la solita Marconaga di Ello (posta a poco meno di 6 km dall'arrivo) a fare da
trampolino di lancio verso il traguardo di Oggiono e a far emergere il talento dei migliori.

Presente anche il ciclista professionista lecchese Filippo Conca, atleta della Lotto Soudal e che è stato tra i protagonisti nelle
recenti edizioni della corsa. Si è espresso sul nuovo percorso: "Credo che questo cambio di percorso sia positivo, perché senza il
chilometro dell''Alpino', quest'anno la corsa potrà essere più aperta per un maggior numero di atleti, anche negli ultimi dieci
chilometri, prima della Marconaga di Ello. Molto dipenderà anche dal meteo e il brutto tempo, come è accaduto lo scorso anno,
potrà favorire l'arrivo di una fuga da lontano".
Foto: Dario Riva / FotoClub Ricerca e Proposta - Dolzago
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Quest'anno cambia anche il luogo di ritrovo e per le operazioni preliminari e la verifica licenze che si svolgeranno dalle ore 8 nella
Sala Consiliare del Comune di Oggiono in Piazza Garibaldi, 14. Seguirà dalle 10,30 la presentazione di tutte le squadre partecipanti.
La partenza ufficiale sarà data in viale Vittoria alle ore 12.
In totale i concorrenti dovranno percorrere 169,8 km. L'arrivo è previsto intorno alle ore 16 ad Oggiono.

