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Appuntamento l’8 ottobre con l’ultimo monumento dell’anno cui segue l’amatoriale Gran Fondo il 
9 ottobre. Due gare imperdibili, due occasioni per Sitip di accompagnare e sostenere come sempre 

atleti e sportivi 
 
 
Al via sabato 8 ottobre la gara dei professionisti Il Lombardia, con 25 squadre in partenza da 
Bergamo in direzione val Seriana e arrivo a Como dopo 253 km di percorso.  
Prima un tratto pianeggiante, seguito da una serie di salite nelle Prealpi, poi via verso il Forcellino di 
Bianzano (Valle Rossa), la salita di Ganda, il Passo della Crocetta a Dossena, la Forcella di Bura e il 
Colle di Berbenno che conclude il primo tratto pari a oltre il 50% del dislivello complessivo della 
corsa.  Negli ultimi 60 chilometri in sequenza si affronteranno il Ghisallo, il San Fermo della Battaglia, 
il Civiglio, ancora il San Fermo prima del traguardo sul Lungolago di Como.  
 
In occasione della gara Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde chiuderanno la loro fortunata carriera 
con tanta emozione e onore. 
 
Segue domenica 9 ottobre l’amatoriale Gran Fondo Il Lombardia, la Classica delle Foglie Morte, con 
partenza e arrivo a Cantù (CO). Un avvicendarsi di salite - tra cui le due storiche Sormano e Ghisallo 
- e discese, degne di un percorso professionistico di 109 km con 1700 m di dislivello. Quest’anno la 
corsa è accompagnata dal forte claim Ride Like a Hero, proprio per la somiglianza nel percorso e 
nelle asperità della precedente gara Il Lombardia. 
 
Sitip per entrambe le gare sarà Partner Ufficiale con il proprio logo su tutte le comunicazioni e sulla 
campagna stampa, su striscioni pubblicitari e cartelli fissi. 
 
Ricomincia il grande sport e si riconferma la posizione di Sitip in questa chiusura d’anno ciclistica 
che annuncia già una prossima stagione ricca di impegni e carica di passione. 
 
 
About Sitip 
Sitip S.p.A. è un’azienda italiana specializzata nella produzione di tessuti indemagliabili sintetici, destinati al mondo tecnico industriale, e tessuti 
elasticizzati e circolari, destinati al mondo dell’abbigliamento. 
Sitip è Offical Supplier del Giro d’Italia dal 2014 e con la fornitura dei tessuti per le Maglie consolida il suo legame con il settore sportivo, in particolare 
quello ciclistico, e l’expertise nella produzione di tessuti sportswear altamente tecnici. 
Da anni Sitip attua numerose strategie per l’ambiente, partendo dal territorio, dove si sono riorganizzati gli spazi produttivi e logistici per creare 
un’unica struttura più efficiente dal punto di vista della sostenibilità energetica. L’azienda risulta certificata secondo gli standard ISO9001-2015 
(sistemi di gestione per la qualità), Bluesign® (per una produzione rispettosa dell’ambiente e per l’utilizzo di sostanze chimiche sicure) e OEKO-TEX® 
(per tessuti e produzioni ecocompatibili e privi di sostanze nocive).  
L’impegno verso la sostenibilità prosegue ogni anno con passi diversi: oltre alle certificazioni GRS (Global Recycle Standard) e ISO14001 (sistemi di 
gestione ambientale), da maggio 2020 Sitip aderisce ed è iscritta alla piattaforma ZDHC, un rigoroso programma per lo sviluppo di processi chimici 
sicuri e trasparenti all’interno della filiera tessile. 
La scelta di Sitip di virare verso una produzione sempre più sostenibile è la tappa finale di un viaggio iniziato oltre 60 anni fa, grazie alla lungimiranza 
del suo fondatore, Luigi Pezzoli, che attraverso l’innovativa produzione di tessuti sintetici indemagliabili, nel 1959 ha fondato la Società Italiana Tessuti 
Indemagliabili Pezzoli-Sitip - oggi Sitip SpA - inserendosi nella tradizione tessile bergamasca, conosciuta in tutto il mondo, con tessuti di eccellenza 
che assicurano massimo comfort, ottime prestazioni, leggerezza e aerodinamicità, risultando estremamente performanti per lo sportswear e 
l’urbanwear. 
E la tradizione, fatta di esperienza e mestiere, si unisce alla tecnologia: i tessuti in filato riciclato del Giro d’Italia ne sono l’esempio concreto. Tutti i 
tessuti di Sitip dedicati allo sport vengono sviluppati per soddisfare le esigenze degli atleti e migliorare i vari livelli di comfort e le performance sportive. 
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