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Come in ogni edizione fin dal 2011, la salita da Nembro a
Selvino, il tratto più rappresentativo e conosciuto della Granfondo Internazionale Felice Gimondi Bianchi, è stata dedicata
ad Eugenio Mercorio, dottore commercialista e ciclista, molto
conosciuto e stimato come professionista, ma amato ed apprezzato anche per le sue doti umane, che gli hanno permesso di essere conosciuto da tanta gente, con cui ha pedalato
in città, nelle nostre valli, sulle nostre montagne ed ovunque.
La “Cronoscalata Eugenio Mercorio”, gara nella gara, con
classifica, premi e riconoscimenti specifici, vedrà i corridori
pedalare sul suo percorso preferito, che lo ha visto battagliare con gli amici centinaia di volte, fin dal 1999 anche nel
corso della GranFondo Internazionale Felice Gimondi Bianchi,
prima alla pari con tutti e poi, con un solo polmone, tenacemente ed orgogliosamente, fino al 2010, quando a 51 anni
le sue salite sono finite e pedalando è arrivato fino al cielo.

EUGENIO
MERCORIO
This year, like any edition since 2011. the climb from Nembro
to Selvino. the most renowned and representative tract of
Felice Gimondi International Granfondo. was dedicated to
Eugenio Mercorio. a chartered accountant and cyclist, famous and esteemed professional but also loved and appreciated for his human qualities that brought him close to many
people, with whom he pedalled in cities, in our valleys, our
mountains and anywhere.
The participants in the “Eugenio Mercorio” time trial, race in
the race with classification, prizes and specific acknowledge
ments. will be cycling on his favourite route that he challenged hundreds of times with his friends since 1999 and alsoduring Felice Gimondi International Granfondo. like everyone
else at first, and then with one lung only, tenaciously and
proudly until 2010 when his climbs ended at 51 years of age,
pedalling to the sky.

2022 NO NA E DI Z I O NE
CRONOSCALATA

SELVINO
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