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La tappa lecchese del Giro d’Italia Giovani U23  

La conferenza stampa di presentazione  
  

Lecco, 6 luglio 2020 

 

Davide Cassani  
Direttore Tecnico Squadre Nazionali e Commissario Tecnico Strada Professionisti 
 
«C'è grande bisogno di ripartire, per i giovani ciclisti è arrivato il momento di tornare a confrontarsi su 
grandi palcoscenici sportivi per continuare a perseguire il sogno di diventare professionisti, come è 
capitato anche a me all’inizio degli anni Ottanta mettendomi in evidenza al Giro d’Italia dei giovani.  
La ripartenza rappresenta un messaggio di vitalità e ripresa anche attraverso l’energia dei nostri giovani 
atleti, che hanno coscienziosamente atteso nel periodo del lockdown e oggi sono pronti a tornare a 
correre. 
Il percorso del Giro U23 in programma dal 29 agosto al 5 settembre è un po' meno impegnativo rispetto 
al progetto originale in dieci tappe, ma crediamo sia giusto così, considerando che non si tratta di una 
stagione sportiva normale e gli atleti arriveranno al via con meno gare nelle gambe. Non mancheranno 
comunque le tappe impegnative e le occasioni per mettersi in evidenza, tra cui anche la Lecco-
Montespluga».  
 
 

 

Marco Selleri 
Direttore generale del Giro d’Italia Giovani Under 23 Enel  
 
«Il ciclismo riparte da qui, sono contento tornare a parlare di gare, con l’obiettivo di tornare a proporre in 
calendario il Giro d’Italia Under 23 e altri appuntamenti agonistici per i giovani ciclisti. Progetti 
accomunati dalla volontà di contribuire in modo concreto e strategico alla ripartenza e alla crescita del 
movimento ciclistico italiano. Non c’è niente di più bello di stare accanto ai corridori che hanno voglia di 
emergere, per questo il nostro gruppo organizzativo sta cercando di proporre un percorso originale e di 
qualità per il Giro d’Italia Under 23, che potrà continuare così a rappresentare una sfida e un 
palcoscenico per i giovani ciclisti Under 23 italiani a confronto con i migliori talenti del ciclismo 
internazionale».  
 

 
Contatto per la stampa (non per la pubblicazione):  

Massimo Marani  
Ufficio Stampa Giro d’Italia Giovani Under 23 Enel - press@giroditaliau23.it 
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