
Il Velosport robecco sul NaVIglIo 
orgaNIzza

IX MeMorIal lucrezIa raNzaNI
XVIII MeMorIal luIgI rossI

caMpIoNato regIoNale loMbardo cat. gIoVaNIssIMI

coN Il patrocINIo dI:

Comune di
Robecco sul Naviglio

robecco sul NaVIglIo 
Fraz. castellazzo de barzI

30 gIugNo 2013

coN la collaborazIoNe dI:

Ristorante 
Lucrezia

Castellazzo de Barzi

Amici
di Castellazzo



coMItato d’oNore:
roberto Maroni - presidente regione lombardia
antonio rossi - assessore allo sport regione lombardia
guido podestà - presidente provincia Milano
giuseppe zanoni - sindaco robecco
bruno sciascia -assessore allo sport robecco
Francesco bernardelli - presidente comitato lombardo FcI
Walter cozzaglio - presidente comitato prov Milano FcI
alberto oldani -consigliere comitato prov Milano FcI
luigi Vidali - consigliere comitato prov Milano FcI
paolo Noè - presidente Velo sport robecco
Vittorino romanò - presidente Velo sport abbiategrasso
andrea Noè - presidente brontolo bike
giorgio tunesi - presidente proloco robecco 
tufano Vincenzo - presidente amici di castellazzo
alfredo oggioni - titolare ristorante lucrezia
pierluca de Vecchi -comando polizia locale robecco sul Naviglio
elena & pier emilio rossi

coMe arrIVare:
da MageNta:

arrivando da Magenta seguire in direzione robecco sul Naviglio lungo 
Via Magenta. una volta entrati in robecco sul Naviglio all’incrocio con 
spartitraffico, proseguire dritto lungo via gorizia, proseguire dritto fino 
in fondo e seguire la strada che volge a sinistra in Via castellazzo de 
barzi, circa 500m più avanti troverete il percorso.

da abbIategrasso:

arrivando da abbiategrsso seguire in direzione robecco sul Naviglio 
lungo la ss 526. una volta entrati in robecco sul Naviglio proseguire 
dritto lungo via dante, passare la piazza ed in fondo a Via roma 
seguire lastrada verso destra, una volta attraversato il ponte proseguire 
fino all’incrocio con spartitraffico, svoltare lungo via gorizia proseguire 
dritto fino in fondo e seguire la strada che volge a sinistra in Via 
castellazzo de barzi, circa 500m più avanti troverete il percorso.



ritrovo presso circolo cooperativo di castellazzo de barzi, 
via san carlo.

partenza e arrivo Via cappelletta, castellazzo de barzi

premiazioni alla fine di ogni gara, alle ore 12.00 circa 
per la categoria femminile e  

alle ore 17.30 circa per la categoria maschile.  
premiazioni che saranno effettuate sul sagrato della 

chiesa parrocchiale di castellazzo de barzi

premi ai primi 10 classificati/e di ogni categoria e  
trofei alle prime 3 società classificate nella 

categoria femminile e maschile.

poMerIggIo
gara maschile
rItroVo ore 13.00

parteNza ore 15.00
g1 giri 3
g2 giri 5
g3 giri 7

g4 giri 10
g5 giri 12
g6 giri 18

MattINo 
gara femminile
rItroVo ore 7.30

parteNza ore 9.30
g1 giri 3
g2 giri 5
g3 giri 7
g4 giri 10
g5 giri 12
g6 giri 18

preMIazIoNI

rItroVo



per INForMazIoNI: 
Velosport robecco sul NaVIglIo 

pIazza XXI luglIo 29, c/o oratorIo 
20087 robecco sul NaVIglIo (MI) 

tel. 3494439185 - teresIo
MaIl tMaNdoNIco@gMaIl.coM


