
 

Prestigio 2012 
 

 

19 febbraio 2012: GHISALLO DA ERBA 

83 km – 4 punti 

Tappa “Nino Novati” 

Si ricordano ancora tutti al suo primo anno di Passolento affrontò questa salita senza faticare per 

poi due anni dopo bucare in piena ascesa sotto una pioggia torrenziale 

  



  

 

 

4 marzo 2012: BERGAMO ALTA 

110 km – 5 punti 

Tappa “Giulio Casiraghi” 

Nella terra di un campione. La dedica non poteva che ricadere su di lui. 

  

  

  



18 marzo 2012: SAN FEDELE - MONTE BRE’ 

135 km – 6 punti 

Tappa “Andrea Basilico” 

In una sola uscita in entra in Val d’Intelvi, zona preferita da Andrea, e si sale al Monte Brè scoperto 

poco tempo fa dallo stesso atleta. 

  

  

  



18 marzo 2012: SAN FEDELE 

94 km – 5 punti 

Tappa “Roberto Alborghetti” 

Per una tappa storica, ci vuole un personaggio che fa parte della storia del Passolento. 

 

 

 

  



15 aprile 2012: VALMARA e CROCE 

126 km – 6 punti 

Tappa “Degennaro Luca” 

Il Re della Perseveranza ! Non si arrende mai nonostante salite durissime come la Valmara. 

 

 

  



15 aprile 2012: VALMARA e BAITA DI ORIMENTO 

117 km – 6 punti 

Tappa “Domenico Volontè” 

Alla Baita di Orimento si ricordano ancora di lui per i piatti di polenta divorati in compagnia di 

Paolo Alberio 

 

 

 

  



22 aprile 2012: CORNIZZOLO, VALBRONA, CIVIGLIO, VALFRESCA 

125 km – 8 punti 

Tappa “Bruno Zuccarello” 

In questa tappa risuonerà all’infinito il brontolio del buon Bruno, sempre sui pedali a spingere… 

 

 

 

 

  



22 aprile 2012: CORNIZZOLO 

81 km – 6 punti 

Tappa “Kenneth Crepaldi” 

Per il fatto che i percorsi accidentati sono il suo pane: dal Cammino di Santiago alla via Francigena, 

dai tombini di Albavilla all’Alpe Oneda 

 

 

 

 

  



6 maggio 2012: RESINELLI e MORTERONE 

125 km – 8 punti 

Tappa “Massimo Fusetti” 

La salita di Morterone è la sua preferita, nonostante si definisca un non-scalatore 

 

 

 

 

  



6 maggio 2012: RESINELLI 

116 km – 6 punti 

Tappa “Federico Pillitu” 

I Resinelli sono come la Genna Silana. E’ qui che Federico dimostra tutta la sua forza. 

 

 

 

  



27 maggio 2012: GIRO DEL LAGO DI COMO 

198 km – 8 punti 

Tappe “Paolo Alberio” 

Rappresentazione di potenza e forza. Questo è Paolo sperando di rivederlo in sella per la sua tappa 

preferita. 

 

 

 

  



10 giugno 2012: TRIS DELLA COLMA e BISGHISALLO 

151 km – 11 punti 

Tappa “Claudio Peverelli” 

Questa tappa è l’esaltazione della salita e chi meglio la rappresenta se non Claudio ? 

 

 

 

  



10 giugno 2012: COLMA di SORMANO e BISGHISALLO 

125 km – 7 punti 

Tappa “Stefano Pertusini” 

Quando uno corre in casa è tra i favoriti. E’ qui che Stefano viene incitato da tutti gli abitanti della 

zona. 

 

 

 

  



24 giugno 2012: SETTE TERMINI, SAN MICHELE e CUVIGNONE 

121 km – 9 punti 

Tappa “Mauro Manfrin” 

Sempre a tutta ! Anche nel Varesotto, patria di tanti campioni… uno di questi è Mauro. 

 

 

 

  



24 giugno 2012: MARZIO e SETTE TERMINI 

110 km – 6 punti 

Tappa “Paolo Codari” 

Paolo le conosce benissimo queste zone, ma il suo limite sarà la temperatura. Speriamo piova 

almeno 

 

 

 

  



8 luglio 2012: VALCAVA e COSTA IMAGNA 

145 km – 9 punti  

Tappa “Alberto Camnaghi” 

Percorso da duri, e i duri cominciano a giocare 

 

 

 

  



8 luglio 2012: VALCAVA 

113 km – 6 punti 

Tappa “Davide Mazzon” 

Una passeggiata per il Leone di Feltre alla ricerca di nuove imprese 

 

 

  



22 luglio 2012: GITA SOCIALE a GOTTRO* 

65 km – 8 punti 

Tappa “Stefano Guadagnin” 

Sempre a grandi rapporti, soprattutto in pianura, ma per la gita sociale ha un dente in più 

 

 

 

*Tracciato in via di definizione 

  



29 luglio 2012: GIRO DI ANNIBALE* 

150 km – 10 punti 

Tappa “Emilio Tommasi” 

Il fautore del Giro di Annibale cosa penserà per quest’anno ? Francia, Svizzera o Italia ? 

 

*Tracciato in via di definizione 

  



9 settembre 2012: CAMPO DEI FIORI, ALPE del TEDESCO 

 118 km – 7 punti   

Tappa “William Ruffini” 

Due salite del varesotto dove il nostro campione lo ha visto protagonista e lo vedrà tirare al 

massimo in parecchie occasioni 

 

 

 

  



9 settembre 2012: CAMPO DEI FIORI 

85 km – 5 punti 

Tappa “Roberto Perenna” 

Un’altra tappa storica per un passolentino storico. Ma arriva sempre al traguardo. 

 

 

 

 

  



23 settembre 2012: CRONO SOCIALE* 

8 km – 3 punti 

Tappa “Franco Murarotto” 

Il percorso definitivo ancora non si conosce, ma di sicuro Franco sarà tra i protagonisti come 

sempre 

 

 

*Tracciato in via di definizione 

  



7 ottobre 2012: CARONA, CAMPIONE D’ITALIA 

110 km – 6 punti  

Tappa “Giulio Galleani” 

Quel giorno Giulio si posizionerà davanti a tutti e trascinerà il gruppo in cima a Carona e sopra 

Campione 

 

 

 

  



7 ottobre 2012: CARONA 

100 km – 5 punti 

Tappa “Vittorio Basilico” 

La Svizzera, la sua seconda casa, e Carona la conosce a memoria 

 

 


