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Podio interamente lombardo nel "Trofeo Madonna di Campagna" di
Givoletto, che ha aperto la stagione ciclistica 2018 della categoria allievi in
Piemonte, applaudito dall'assessore regionale allo sport Giovanni Maria
Ferrais.
Sul gradino più alto è salito il brianzolo Alessandro Motta che ha battuto i
corregionali Christian Bagatin (terzo lo scorso anno), Lorenzo Gobbo e il
resto del gruppo nella volatona sul rettilineo finale in leggera salita. Marco
Lo Verso, quinto assoluto, alle spalle di Samuel Quaranta figlio dell'ex
professionista Ivan, è risultato il migliore dei regionali.
Il portacolori della Vigor Piasco ha anticipato l'alessandrino Minguzzi, il
torinese Portigliatti, i cuneesi Fede e Cirlincione e l'ossolano Bona.
Ben 113 atleti in rappresentanza di quattro regioni, Piemonte, Lombardia,
Liguria e Valle d'Aosta, hanno preso parte alla corsa egregiamente allestita
dal Madonna di Campagna, unico sodalizio torinese in attività nel settore
della sue ruote. Pochi i sussulti sul curvilineo percorso, tradizionale palestra
di allenamento di tanti ciclisti.
Il gruppo che ha fatto buona guardia e l'alta velocità (oltre 40 di media)
hanno impedito attacchi di spessore; solo il lombardo Ferronato al comando
con 15" di vantaggio ha spezzato per un breve tratto il tema tattico di una
corsa, costata cara al cuneese Sabou finito all'ospedale di Rivoli, dopo una
rovinosa caduta,
che gli ha procurato la frattura di una clavicola. Inevitabile conclusione allo
sprint dunque, con Motta abile nell'incollarsi alla ruota di Bagatin per
superarlo nei metri finali. Chiusura di festa e commozione per l'intervento
alle premiazioni dei figli di Santo Pettinato, diesse storico del club sabaudo
prematuramente mancato.
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In serata da segnalare che il Giro ha fatto capolino in Valsusa. Ad Almese,
ricordando l'ex professionista scomparso Piero Ghibaudo, sono state
presentate le tappe in valle della Corsa Rosa 2018 con gli interventi di
Franco Balmamion, del giornalista sportivo Paolo Viberti e dell'assessore
regionale allo sport Giovanni Maria Ferraris.
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