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I SABATO 24 AGOSTO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

nali dalle 19). “Questi appunta-
menti permetteranno alla città
di animarsi fin dall’inizio di set-
tembre – ha specificato Ales-
sandro Merlino, assessore con
delega al Marketing Territoria-
le - coinvolgendo i cittadini e
avvicinandoli sempre più alle
realtà del territorio, grazie alle
quali è possibile l’organizzazio-
ne di un numero così alto di
manifestazioni”. 

StraBareggia e non solo
Gli altri appuntamenti del mese
dedicati al mondo sportivo sa-
ranno anche altri, a partire dal-
la 27^ StraBareggia (13 settem-
bre alle 20.30), e poi Sport &
Sport (15 settembre dalle 10 alle
19 in via don Minzoni). 

Ma anche l’Orienteering al
Bosco Urbano (28 settembre h.
9.30 con ritrovo in via Bottego)
e la Lisunada (28 settembre,
dalle 20, con partenza e arrivo
presso la Parrocchia Madonna
di Lourdes). n

CICLISMO In attesa della gara che si svolgerà il 14 settembre parte il programma degli eventi preparatori

Coppa Agostoni, un mese di festa

di Annamaria Colombo

Un mese tutto dedicato alle
due ruote. Un omaggio alla bici-
cletta in una città da sempre
appassionata di ciclismo. Undi-
ci le iniziative in calendario
promosse dall’Amministrazio-
ne Comunale per settembre, in
collaborazione con le Associa-
zioni del territorio e con il pa-
trocinio di Regione Lombardia
e del Distretto Urbano del Com-
mercio (DUC): biciclettate,
eventi ludico-letterari e negozi
aperti per celebrare la 73° edi-
zione della Coppa Agostoni. 

Si comincia
Ad aprire le danze o meglio i
giri delle ruote sarà domenica 1
settembre la pedalata ecologica
“Aspettando la Coppa”: una bi-
ciclettata aperta a tutti, con
qualsiasi tipo di bicicletta, su
un percorso cittadino di 5 Km,
con partenza alle 10 da Piazza
Libertà e arrivo in via Sauro se-
de dello Sport Club Mobili Lis-
sone, promotore dell’evento,
dove seguirà un aperitivo per
tutti.

 A pedalare con i partecipan-
ti sarà nientemeno che il cam-
pione Davide Rebellin che auto-
graferà la maglietta che sarà
data in omaggio da Brianzac-
que (oltre ad altri gadgets). Nel-
la stessa giornata e nelle setti-
mane successive verranno
esposti i trofei d’autore nelle
vetrine del centro e sarà allesti-
ta una mostra, realizzata con la
collaborazione della sezione
lissonese di APA Confartigiana-
to e di Lissone Commercia, che
vedrà esposti i trofei consegna-
ti dal 2013 ai primi tre classifi-
cati della Coppa Agostoni. La

Il 1 settembre biciclettata 

aperta a tutti organizzata 

dalla Mobili, ci sarà 

anche il campione 

Davide Rebellin

città inizierà così a prepararsi
in vista della serata di venerdì
13, vigilia della Coppa Agostoni,
quando alle 21, a Palazzo Terra-
gni sarà accolto il commissario
tecnico della Nazionale italiana
di Ciclismo, Davide Cassani, il
quale presenterà al pubblico il
suo libro “Le salite più belle
d’Italia”. 

Sabato 14 settembre rifletto-
ri puntati sulla Coppa Ugo Ago-
stoni, con ritrovo alle 9 in via
Bottego e l’arrivo pomeridiano
sull’ormai mitico traguardo di
via Matteotti. 

A margine della gara ciclisti-
ca, dalla mattina di sabato 14
fino alla serata di domenica 15,
in viale Elisa Ancona e nell’area
limitrofa alla stazione si terrà
la festa della Pro Loco Città di
Lissone, con eventi per ogni età
e specialità enogastronomiche.
“Siamo orgogliosi di vedere
quanto Lissone sia una città
che ama lo sport – hanno di-
chiarato il sindaco Concettina

Monguzzi e l’assessore allo
Sport Renzo Perego - Per questo
motivo in occasione di un even-
to importante come la Coppa
Agostoni abbiamo deciso di ce-
lebrare il ciclismo con un mese
intero di eventi per tutte le fa-
miglie. È stato, come sempre,
un lavoro di squadra che ha
coinvolto più assessorati ed ha
interessato trasversalmente
l’ente”. 

Gran finale
Il gran finale è previsto nel
week end successivo. Venerdì
20 terrà banco Via Carducci:

Settembre Musica e Spettaco-
lo”, la 24esima edizione di festa
organizzata in collaborazione
con ConfCommercio Monza e
Brianza, che con musica, truc-
cabimbi, sfilate d’auto d’epoca
e vetrine illuminate coinvolge-
rà una via intera con proposte
per tutti i gusti e per tutte le
età. 

Sabato 21 tornerà in piazza
Mercato (piazzale degli Umilia-
ti) l’appuntamento dedicato al-
le biciclette a scatto fisso con la
5^ Edizione del Criterium Coppa
Agostoni (le qualificazioni sono
previste nel pomeriggio e le fi-

«
La Pro Loco la 

accompagnerà con una 

festa anche 

con specialità 

enogastronomiche

La Coppa Agostoni dell’anno
scorso. Grande attesa anche per la

gara di quest’anno decisiva per
decidere chi entrerà in nazionale

per i Mondiali

«
La competizione 

partirà da via Bottego, 

dove è fissato il 

raduno. L’arrivo sarà

in via Matteotti

L’altimetria della gara di quest’anno e i cubotti di presentazione che sono stati disseminati in centro
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