
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

GRANDI CAMPIONI SU BICI PROFESSIONALI LOMBARDO,  

ECCO IL TEAM LOMBARDO CORSA 

PRESENTATA ANCHE LA 4^ GRANFONDO LOMBARDO  

CHE SI SVOLGERA' IL 27 APRILE 

 

E' stato presentato il team Lombardo corsa su strada 2014 che corre su bici destinate ad 

un target professionale Lombardo Bikes. Il team, presieduto da Francesco Miceli, si è 

formato nel 2013 e, in un anno di vita, ha già collezionato tanti successi, dalla vittoria di 

categoria che ha portato il titolo di Campioni Siciliani del Grand Tour Sicilia alla vittoria 

della Granfondo di Agrigento.  

La presentazione del team, che si è svolta presso la sede della Lombardo Bikes, a Buseto 

Palizzolo (Trapani), è stata anche l'occasione per presentare la prossima edizione della 

Granfondo Lombardo 2014, alla quarta edizione, che si svolgerà il 27 aprile prossimo.  

All'incontro sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Buseto Palizzolo, Luca Gervasi, il 

presidente provinciale della Federazione Ciclistica italiana, Enzo Biondo, e il direttore 

tecnico regionale della Federazione Ciclistica italiana, Diego Guardì. 

La squadra, formata da atleti provenienti non soltanto dalla provincia di Trapani, ma 

anche di Agrigento e Reggio Calabria, ha visitato il nuovo stabilimento in costruzione che 

sarà inaugurato nel corso dell'anno.  

"Sono molto contento - ha spiegato Emilio Lombardo, amministratore unico della 

Lombardo Bikes - dell’entusiasmo e della passione che hanno tutti gli atleti che senz’altro 

ci daranno belle soddisfazioni in giro per l’Italia".  

Nella formazione 2014 il team vedrà in squadra, tra gli altri, Domenico Avallone 

(Campione siciliano del Grand Tour Sicilia 2013, Campione Italiano 2012 Usacli, campione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

regionale campano, Campione Siciliano di Categoria della Coppa Sicilia e medaglia 

d’argento ai Campionati Italiani delle Forze di Polizia), Giuseppe Fanara, Salvatore Lo Faro 

(alla Granfondo di Sanremo nel 2010 18' assoluto e 3' di categoria, nel 2013 due vittorie 

stagionali: una alla medio fondo di Scilla ed una al Circuito di Cannitello ed un ottimo 22º 

assoluto alla nove colli del 2013 nonché vari piazzamenti alle Granfondo siciliane), Pietro 

Vizzari (nel 2009 prima vittoria assoluta strada, maglia di campione provinciale e vittoria 

al Campionato interprovinciale e regionale sempre strada; nel 2010 vittoria al Campionato 

provinciale strada cadetti e in quello mtb), Sergio Iovino, Emanuele Marino, Claudio 

Polisano e Massimo Iovino (blasonato ciclista trapanese con diverse vittorie e 

piazzamenti nei vari Campionati regionali e provinciali). 

Ecco la formazione completa:  

     TEAM LOMBARDO CORSA 2014 

            ARCO Caterina nata il 22.6.1978 
CORSO Fabio nato il 12.7.1979  
LA MANTIA Matteo nato il 23.1.1986 
GATTO Francesco nato il 27.12.1977 
DAIDONE Stefano nato il 27.5.1964 
TARANTINO Leonardo nato il 7.4.1957  
MICELI Francesco nato il 10.6.1960 
PANFALONE Matteo nato il 20.2.1963 
MAZZEO Giovanni nato il 2.6.1951.- 
AVALLONE Domenico nato il 22.10.1975 
FANARA Giuseppe nato il 31.8.1971 
LO FARO Salvatore nato il 21.3.1984 
VIZZARI Pietro  nato il 26.3.1990 
IOVINO Antonio Sergio nato il 15.6.1966 
IOVINO Alberto Massimo nato il 4.9.1964  
POLISANO Claudio nato il 23.7.1996 
MARINO Alessio nato il 9.6.1993 
LOMBARDO Vincenzo 15.4.1965 


