
 
 
 
LAMPRE-MERIDA (fornita NAMED SPORT) è già vincente con Ulissi nella 
2^tappa australiana del Tour Down Under.  
 
 
Diego Ulissi riprende subito il filo del discorso vincente col quale aveva chiuso il 2013, 
trionfando nella seconda tappa del Tour Down Under. 
 
Il traguardo di Stirling si colora di blu-fucsia-verde grazie a un fantastico sprint del 
giovane campione toscano, capace di esplodere un'enorme potenza nel vallonato finale di 
gara. 
Leggendo l'ordine d'arrivo, la vittoria di Ulissi assume un prestigio ancora maggiore: 
messi in fila corridori in gran forma come Gerrans (2°), Evans (3°), Gavazzi (4°), Gesink 
(5°) e Porte (6°). 
 
La cronaca della tappa riporta numerosi tentativi di fuga nelle fasi iniziali di corsa, prima 
che un terzetto composto da Clarke, Flakemore e Van Poppel riuscisse a eludere il 
controllo del gruppo. 
Annullata nel finale la sortita, sono entrate in azione le squadre dei big: grande lavoro da 
parte degli uomini del ds Vicino per tenere Ulissi nelle prime posizioni, con Wackermann 
a lanciare il proprio capitano ai 100 metri finali. 
Ulissi ha scelto di anticipare tutti, iniziando sul lato destro della strada una volata 
irresistibile che ha sorpreso gli avversari, Gerrans su tutti (foto Bettini). 
 
Col successo odierno, Ulissi è risalito al 2° posto della classifica generale, a 7" dal leader 
Gerrans. 
 
A macchiare la festa del Team LAMPRE-MERIDA per il primo successo stagionale è stata 
la caduta di Rafael Valls, finito a terra a 2 km dal traguardo. L'atleta ha raggiunto il 
traguardo, ma con forti dolori alla spalla. Per il corridore spagnolo, debuttante nella 
squadra del team manager Copeland proprio in Australia, le radiografie hanno 
evidenziato una frattura alla testa dell'omero: il medico della LAMPRE-MERIDA, il Dottor 
De Grandi, ha comunicato che Valls sarà presto sottoposto a intervento chirurgico presso 
l'ospedale di Adelaide. 
 
"Sono felicissimo, è una gioia che vorrei condividere con tutta la squadra e gli sponsor e 
che desidero dedicare al mio compagno di squadra Valls, purtroppo infortunatosi in una 



caduta - ha commentato Ulissi - Abbiamo corso molto bene, siamo riusciti a entrare 
nell'ultimo chilometro in ottima posizione, poi ho valutato che fosse opportuno anticipare 
la volata: ha funzionato. 
La soddisfazione è tanta, anche perché i corridori australiani, in questo periodo, possono 
contare su una forma già ottima". 
 
 
 

 


