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L’evento sportivo dell’anno sta già scaldando i motori in città: «Sarà un successo»

L’attesa Coppa Agostoni è a quota 73
Tutto pronto per il Giro delle Brianze

Trofei d’au to re
L’ar tigianato
incontra lo sport

UN GRANDE LAVORO DI SQUADRA RESO POSSIBILE GRAZIE A ISTITUZIONI E SPONSOR

Soddisfatti il sindaco e gli assessori che sono certi del successo
« L’evento è un appuntamento coinvolgente per tutta la città»

LISSONE (poo) Si scaldano i
«pedali» per la 73esima edi-
zione della Coppa Agosto-
ni-Giro delle Brianze-Gran
premio Bpm, l’evento sportivo
più atteso dell’a n n o.

Una tradizione tutta lis-
sonese che ormai si replica,
ininterrottamente, dal 1946.

Partirà il prossimo 14 set-
tembre, dal piazzale di via
Santa Margherita all’a l tezz a

della Cruseta, l’atte si ssi m o
evento che è stato presentato
ufficialmente la scorsa set-
timana nell’ampio, moder-
nissimo e accogliente punto
vendita «Bicimania» di viale
Valassina a Lissone.

A fare da padrino ci ha
pensato il campione Dav ide
Form olo che, insieme a S er-
gio Longoni titolare dei pun-
ti vendita «Sport Specialist»,

«Bicimania» e «Blu Frida»,
ha «raccontato» le peculia-
rità dell’edizione di que-
st ’anno della «Agostoni».

« E’ un grande lavoro di
squadra, tutti quanti stiamo
lavorando pancia a terra af-
finchè, come sempre, la no-
stra Coppa Agostoni sia un
grande successo sportivo -
ha sottolineato Silvano Lis-
s oni, presidente dello Sport

Club Mobili - Dopotutto
questo evento è parte in-
tegrante della storia e della
tradizione della nostra cit-
tà».

In queste settimane i soci
dello Sport Club sono infatti
al lavoro per definire gli ul-
timi dettagli di quello che,
come ogni anno da 73 anni, è
l’appuntamento per eccel-
lenza dello sport lissonese,

ma non solo.
«In questa edizione ab-

biamo ben 25 squadre per
175 atleti e corridori - ha
continuato Lissoni - per la
prima volta il “ch i l o m e t ro
ze ro”, la partenza sarà in via
Santa Margherita».

La città, nel frattempo, si
sta preparando e si sta ti-
rando a lucido per fare come
di consueto la sua ottima
figura a livello internazio-
nale. L’evento, infatti, verrà
trasmesso in diretta televi-
siva dalla Rai e distribuita in
tutti i continenti anche dai
siti della piattaforma «Pmg
Sport ».

L’evento collaterale spor-
tivo più atteso resta quello
legato al «Criterium fixed
Agostoni». Il prossimo 21 set-
tembre, infatti, si terrà l’o r-
mai tradizionale gara per gli
specialisti del fixed e delle
biciclette a scatto fisso.

Non potranno mancare
anche le iniziative legate al
mondo dell’artigianato loca-
le, con il consueto concorso
dei Trofei d’Autore promosso
dalla sezione lissonese di
Apa-Confartigianato. L’i n-
ziiativa prevede lòa realiz-
zazione delle coppe che ver-
ranno poi offerte ai primi tre
classificati. Il 14 settembre,
in occasione della compe-
tizione, l’arrivo è previsto nel
pomeriggio in via Matteotti,
a l l’altezza di piazza La Pira.
Ne l l’ex magazzino merci del-
la stazione, restaurato, verrà
invece allestito il punto
stampa dove si terrà la tra-
dizionale conferenza con gli
organizzatori e il primo clas-
si f i cato.
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LISSONE (poo/gsb) Come da
tradizione, anche quest’anno
lo sport e la maestria degli
artigiani lissonesi vanno a
braccetto in occasione della
73esima edizione della Coppa
Ag ostoni.

Le botteghe artigiane della
capitale de mobile e dell’a r-
redamento sono le grandi
«gregarie» hanno deciso,
supportati dalla sezione lis-
sonese di Apa Confartigia-
nato, di aderire e di sposare
la kermesse con l’i n i z iat i va
dei «Trofei d’au to re » .

Le tre coppe che verranno
consegnate ai primi tre clas-
sificati sono state realizzate
da Tommaso Letteriello, da
«Sempre Legno staff» e da
«Vetroar redo».

«Devo ringraziare il Co-
mune di Lissone e l’ass es-
sorato allo Sport che ogni
anno da la possibilità alla
nostra realtà di selezionare
le aziende e i designer per i
prestigiosi trofei, grazie an-
che allo Sport Club Mobili
Lissone per questa possi-
bilità davvero unica» ha sot-
tolineato il presidente della
sezione di Apa Confartigia-
nato di Lissone, G iovanni
Mante gazza (nella foto in
alto con l’assessore Alessan-
dro Merlino).

LISSONE (gsb) Da 73 anni rap-
presenta una delle più belle
vetrine per Lissone, la Coppa
Agostoni è sport ma anche
passione e forte legame con il
territorio insieme alle sue im-
prese artigiane. Per questo alla
presentazione ufficiale, mar-
tedì 15 luglio, negli spazi di
«Bicimania» è intervenuto il
primo cittadino, Conc etta
Monguz zi e l’assessore allo
Sviluppo economico, Ale ssan-
dro Merlino. Al loro fianco an-
che il presidente di Apa Con-
fartigianato, Giovanni Mante-
gazz a. «La Coppa Agostoni è sempre un
momento emozionante per Lissone. Io lo
vivo sempre come un’attesa che ogni
anno ha qualcosa di coinvolgente – ha
detto il sindaco Monguzzi – La città si
prepara a questo evento che ogni anno si
presenta con tutti gli aspetti organizzativi
che ci piace fare insieme». Durante la
serata sono rimasti esposti i tre Trofei
d’Autore, realizzati da Tommaso Lette-

r i e l l o, «Sempre Legno» e «Vetroarredo
staff», che verranno consegnati ai vin-
citori della prestigiosa corsa del trittico
lombardo e che molto dicono del grande
lavoro degli artigiani di Lissone. «Dal
2012 chi vince la gara riceve un trofeo
unico, frutto del lavoro dei nostri ar-
tigiani – ha ribadito l’assessore Merlino –
Nei mesi passati li abbiamo esposti a
Milano in occasione degli eventi legati al

fuori salone, per cui hanno ri-
scosso un grande successo».

«Ancora una volta vorrei
ringraziare il Comune di Lis-
sone e l’assessore allo Sport,
Renzo Perego che ha inca-
ricato la nostra associazione
di selezionare le aziende e i
designer per i prestigiosi tro-
fei e lo Sport Club Mobili Lis-
sone con il suo presidente,
Silvano Lissoni per averci
dato questa possibilità di rea-
lizzare come ogni anno i Tro-
fei d’Autore» ha sottolineato
Giovanni Mantegazza.

Ogni artigiano ha dato forma alla sua
Coppa Agostoni. Letteriello ha realiz-
zato una ruota, Sempre Legno si è
ispirata al trittico lombardo, mentre
Vetroarreda con le sue geometrie ha
reso l’idea del percorso tortuoso e della
velo cità.

Fino a settembre è possibile vedere i
trofei delle passate edizioni nelle ve-
trine dei negozi della città.

Alcuni momen-
ti della presen-

tazione della
73esima edi-

zion della Cop-
pa Agostini-Gi-
ro delle Brian-
za, promosso

dal Banco Bpm
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