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Santini e Bianchi ai nastri di partenza
Oggi il via al 10x10. Sabato 25 ospite d’eccezione: Paolo Savoldelli commenterà il giro

La tappa bergamasca vedrà invece ospite Beppe Guerini
Ma la dieci giorni sarà ricca d’iniziative, regali e sorprese per tutti gli ospiti de Le Due Torri

E’ arrivato questa mattina a Le Due Torri l’accoppiata dello sport - Bianchi e Santini - al 
centro commerciale, in occasione della partenza ufficiale del progetto 10x10. Da oggi è 
possibile ammirare gli stand e le iniziative che le due aziende bergamasche, specializzate 
rispettivamente in abbigliamento sportivo e in biciclette d’alta qualità, metteranno in campo 
dal 16 al 26 di maggio.

In particolare, la Santini Maglificio Sportivo mostrerà al grande pubblico tutte le collezioni 
d’abbigliamento del momento, relative alla maglia rosa del Giro d’Italia, alle squadre 
Santini e a quelle in co-sponsor con Bianchi. Sarà possibile ammirare anche la linea 
down-town, pensata, studiata e realizzata per la città e per tutti i lavoratori.

Verranno consegnati cataloghi, fornite informazioni sui prodotti e distribuiti buoni sconto 
spendibili all’outlet Santini, a Lallio in via Provinciale 14, e per gli showroom Bianchi.

Per i più piccoli tanti gadget made in Santini, come cappellini, calzini griffati Giro d’Italia e 
fasce per la fronte.

Bianchi esporrà tutta la linea City Bike, i modelli urban della casa produttrice bergamasca, 
e gli esclusivi top di gamma delle mountain bike ammortizzata con telaio in carbonio e top 
di gamma strada che la squadra Vacansoleil sta attualmente usando nel giro d’Italia. 
Inoltre due chicche: la bici di Brumotti, un modello unico (che mescola mountain bike, 
acrobatica e strada) e la bici elettrica con pedalata assistita.

Durante i pomeriggi di domenica 19 e domenica 26 i bambini potranno cimentarsi in 
simpatiche prove di abilità e gimkane mentre gli adulti potranno fare delle prove su strada 
all’esterno.

In occasione della penultima tappa del Giro, la più importante e impegnativa - dove si 
decreterà il vincitore, stiamo parlando dell’arrivo alle Tre Cime di Lavaredo -, sarà presente 
al centro commerciale Le Due Torri, ospite del Maglificio Sportivo, Paolo Savoldelli, 
bergamasco vincitore del Giro nel 2002 e 2005 e famoso telecronista televisivo. Proprio lui  
- sabato 25 maggio, dalle 15 alle 18 - commenterà per gli ospiti la tappa più importante 
della manifestazione, rispondendo a domande e curiosità, concedendosi anche per 
qualche autografo e fotografia. Per l’occasione sarà presente anche un fotografo 
professionista che pubblicherà tutti gli scatti sulla pagina facebook ufficiale del 10x10 e del 
centro commerciale Le Due Torri.



Mentre per la tappa bergamasca, che si terrà il 22 maggio e che andrà da Caravaggio a 
Vicenza, il commentatore d’eccezione sarà Giuseppe (Beppe) Guerini, ex ciclista 
bergamasco che vanta due successi di tappa al Tour de France e una al Giro d'Italia.

Inoltre, sarà allestito un corner dalle due aziende, dove i bambini potranno farsi fotografare 
dai genitori con la maglia rosa del Giro (versione “small”) per tutta la durata della dieci 
giorni.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità del 10x10 potete consultare il sito 
www.dieciperdieci.it, oppure collegarvi alla pagina facebook www.facebook.com/
DieciPerDieci.
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