
 
 

Comunicato stampa 

 

Pronti per una nuova avventura 
 

Sergei e compagni saranno in scena a Bolgare 

 
Tutto è pronto per la seconda gara stagionale. Domenica 10 aprile, i ragazzi esordienti 

saranno di scena a Bolgare, nel Quinto Memorial Lorenzo e Antonio Gualini 

organizzato dalla Polisportiva Bolgare. Gli atleti diretti da Gianfranco Camotti, dopo il 

terzo posto ottenuto da Sergei Rostev sono pronti ad affrontare questo nuovo 

impegno con l’entusiasmo che li contraddistingue e la consapevolezza che potranno 

essere ancora protagonisti. In programma c’ è un percorso pianeggiante, da ripetere 

tre volte, per un totale di trentacinque chilometri. La partenza è unica, infatti gli 

esordienti del primo anno saranno in gara con quelli più grandi, e sarà data alle ore 

nove e trenta dal municipio di Bolgare. 

 

Nel pomeriggio, saranno invece di scena, i più piccoli della società vice campione 

d’Italia. A Palazzolo, in terra bresciana, alle ore 14 scatterà la prima batteria, quella 

dei G1. Dopo la bella vittoria di Daniele De Laurentis e i quattro secondi posti ottenuti 

a Gazzaniga, nella gara d’apertura, i baby del Gsc Villongo correranno per divertirsi, e 

per cercare ancora la vittoria. 
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