Comunicato stampa

A Bovolone per cercare il risultato
Un altro appuntamento in terra veneta per le ragazze bergamasche
Il prossimo impegno delle donne esordienti ed allieve bianco, rosse e verdi sarà a
Bovolone, in provincia di Verona. Al via del 2° Trofeo Immobiliare Morandini - 3° G.P.
Gsr Crosare - 9° Trofeo Cicli Zorzella" la società di patron Attilio Ruggeri sarà al
completo, con tutte e tredici le proprie ragazze. Dopo la gara d’esordio le atlete e i
loro direttori sportivi sono pronti ad affrontare la prossima trasferta con il morale alto.
Le esordienti Sara Calissi e Alisea Nava, hanno ben recuperato dalla caduta delle
scorsa domenica e le altre sono pronte, e hanno voglia di far bene. La partenza per le
più piccole è prevista per le ore tredici, e a seguire, partiranno le donne allieve. Sarà
sicuramente un percorso per ruote veloci. Saranno impegnate in un circuito di quattro
chilometri e mezzo, che dovranno ripetere più volte, sei le donne esordienti, e due in
più, le colleghe più grandi.
DONNE ESORDIENTI: Aiardi Alice, Aiardi Nicole, Bonzi Federica, Calissi Sara, De
Laurentis Giorgia, May Alice, Nava Alisea, Signoroni Licia e Torosani Elisa
DONNE ALLIEVE: Antonioli Deborah, Cretti Claudia, Giuliani Silvia e Spanò Laura
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