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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
73° Axion SWISS Bank Gran Premio Città di Lugano: conferenza stampa di presentazione 
 
 
Si è svolta questo pomeriggio nella Sala del Consiglio Comunale di Lugano, alla presenza dei rappresentanti 
delle autorità e degli sponsor e di un nutrito numero di giornalisti e appassionati del pedale, la conferenza 
stampa di presentazione del 73° Axion SWISS Bank Gran Premio Città di Lugano, corsa per professionisti 
iscritta al calendario dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) nella classe 1.1. 
 
Il Presidente del Comitato d’organizzazione Andrea Prati ha messo in evidenza gli sforzi per arrivare anche 
quest’anno puntuali e preparati all’appuntamento, grazie anche all’iniezione di fiducia e finanziaria legata alla 
sottoscrizione con Axion SWISS Bank di un contratto triennale di sponsorizzazione in qualità di sponsor 
principale. 
 
E proprio il Presidente della Direzione generale di Axion SWISS Bank avv. Marco Tini ha sottolineato le ragioni 
di questo partenariato, da ricercare nella volontà di sostenere il territorio cantonale e le sue eccellenze e quelle 
iniziative che rispecchiano i valori nei quali si riconosce la banca, incarnati dallo sport del ciclismo con una 
perfetta combinazione fra talento individuale e lavoro di squadra. Dello stesso tenore gli interventi del 
Capodicastero Cultura, sport ed eventi della Città di Lugano on. avv. Roberto Badaracco e del Sindaco di 
Collina d’Oro on. Sabrina Romelli. 
 
Sul fronte squisitamente sportivo, Patrick Calcagni e Alessandro Brambilla (voce storica del Gran premio Città 
di Lugano e dei maggiori eventi ciclistici della vicina penisola) hanno presentato il percorso (della lunghezza di 
179.2 Km con un dislivello complessivo di 3'000 metri) e le squadre che prenderanno il via dal lungolago di 
Lugano domenica 9 giugno alle ore 11:00. 
 
Tra gli UCI World Team prenderanno il via: 

 la Bahrain-Merida, con in particolare Vincenzo Nibali, ancora perfettamente in corsa per aggiudicarsi la 
vittoria finale al Giro d’Italia, e Domenico Pozzovivo; 

 la UAE Team Emirates, con Tadej Pogacar, lo svolevo appena ventenne e recente vincitore del Giro 
della California, e Jan Polanc, che nel Giro d’Italia in corso ha vestito la maglia rosa; 

 la Mitchelton-Scott, con il veterano Michael Albasini. 
 
Le squadre UCI Professional Continental saranno rappresentate da Bardiani CSF, Gazprom-Rusvelo, Israel 
Cycling Academy, Nippo-Vini Fantini-Faizanè (con Ivan Santaromita, il varesino cresciuto nelle giovanili del Velo 
Club Mendrisio) e Neri Sottoli Selle Italia KTM. 
 



Tra le squadre UCI Continental prenderanno il via le tre svizzere: la IAM Excelsior, la AKROS-Thömus e la 
Swiss Racing Academy. Completeranno il gruppo dei partenti le italiane Team Colpack, Biesse Carrera (con il 
ticinese Lorenzo Delcò), Beltrami tsa, Iseo Serrature-Rime-Carnovali, l’austriaca Team Vorarlberg e la squadra 
da questa stagione lettone Amore & Vita-Prodir. 
 
La giornata di domenica 9 giugno 2019 inizierà alle ore 09:30 con la presentazione delle squadre in Piazza Luini, 
a Lugano, da dove alle 11:00 prenderà il via la corsa, il cui arrivo è previsto – sempre sul lungolago di Lugano – 
alle 15:30 circa. Dalle ore 12:00 risottata, intrattenimento e la trasmissione in diretta su schermo gigante della 
corsa. 
 
Informazioni sulla corsa sono disponibili sul sito www.gplugano.ch. 
 
Ulteriori informazioni: Andrea Prati, 079-237.11.99, andrea.prati@bluewin.ch  
 
 
Allegati, scaricabili dal sito www.gplugano.ch: 

- nuovo logo della manifestazione 
- presentazione 
- comunicato della Polizia della Città di Lugano 
- comunicato di Axion SWISS Bank 
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