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Ciclismo e mountain bike. (le ultime news di Claudio Tescari)

Le due ruote sullo sterrato
e sull’asfalto, tutte le gare
MTB
La Rostese sempre
in evidenza: Marco Pavan 8°
in Croazia, Federico Bollati
13° a Volterra
Due portacolori Rostese in
gran bella in evidenza nel weekend del 16-17 giugno. Per il rivolese Marco Pavan, ennesima
gara internazionale all’estero, a
Samobor, in Croazia, dove ha
conquistato un più che promettente ottavo posto affrontando quattro giri di un percorso del tipo “vecchia scuola”, caratterizzato da due lunghe salite con altrettante discese tecniche, che hanno fatto selezione.
“Al primo giro ho sofferto un
po’ - racconta Marco – subendo la durezza del tracciato, poi
piano piano mi sono ripreso ed
ho chiuso abbastanza bene”.
Nella quarta prova di Campionato Italiano Giovanile XC
per Società, svoltasi a Volterra,
in Toscana, Federico Bollati
ha ottenuto un incoraggiante
tredicesimo posto su un lotto di
oltre una cinquantina di partecipanti provenienti da quasi
tutte le regioni italiane.

Sopra: Martina Sanfilippo. A fianco, Lorenzo Laposse
e gli altri del Sixs Boscaro di Pianezza.
In alto, a destra, Marco Pavan della Rostese Rodman

Esordienti ed allievi si sono
invece cimentati nella 7° tappa
dell’XC Piemonte Cup a Camino (Alessandria). Da segnalare i seguenti piazzamenti tra
gli ALLIEVI: 8° Matteo Villani, 15° Enrico Vignolo, 19°
Nicol Gabriele. Nonché tra gli
ESORDIENTI: 2° Alessio
Comba, seppur febbricitante.
Una settimana di stop agonistico, programmato, invece,
per “Super” Carlo Bonetto, in
vista degli appuntamenti importanti che stanno per arrivare.
Da rimarcare, infine, il grande successo per il Festival Giovanile fuoristrada, evento organizzato nella seconda domenica di giugno dal team Rostese, che si è messo particolarmente in luce anche nel settore organizzativo. Il coach MTB
Roberto Vacchina, ad inizio
premiazione, sintetizza: “Il
podio più importante è senza alcun dubbio quello dei genitori
supporters. Senza di loro questa manifestazione non avrebbe avuto luogo, a seguire le prestazioni dei ragazzi e bambini
della squadra corse, che sono il
futuro di questo bellissimo
sport…”.
Si sono fatti valere in ogni
categoria, ottenendo alcune belle vittorie con Erika Nitelli tra
le Allieve e con Edoardo Ducco (G1), Marika Comba (G5) e
Giada Galasso (G5) oltre ad
un’infinità di piazzamenti
d’onore, che, tra i Giovanissimi, hanno consentito al team di
vincere con netto margine la
classifica a squadre.
A Sella Val Gardena
la BMW Hero
La Sellaronda Bmw Hero
Sudtirol Dolomites, andata in
scena sabato 16 giugno, ha visto la partecipazione di cinque
impavidi portacolori del team
Boscaro Sixs di Pianezza. Si
tratta di una delle più belle e affascinanti marathon al mondo,
che si espande in un ambiente
paesaggistico di rara bellezza.
La gara più lunga, di Km. 86
con 4.500 metri di dislivello è
stata portata a termine con
grande bravura e con un risul-

A sinistra, un’immagine di repertorio di Filippo Borello.
Sopra, Matteo Grosso e Nicolas Frigo della Bike Frigo Life

tato che è comunque molto positivo, considerando il lotto dei
concorrenti, quasi 2.000. Un’ottima prova di squadra, dunque, con Lorenzo Laposse 40°,
Luca Rostagno 41°, Adriano
Caratide 43° e Mattia Penna
44°. Più indietro, al 120° posto
Stefano Loiacono.

pertura dei compagni di squadra, ha condotto in porto la sua
fuga solitaria verso il traguardo.
Terzo si è piazzato Christian
Donatelli (Pedale Ossolano).
Nella top-ten maschile, da
sottolineare il buon sesto posto
conseguito da Stefano Minuta
(Rostese Rodman).

STRADA

Settimana intensa per
la Bike Frigo Life
Giovedì 7 giugno, nell’ambito del Gran Premio Città di
Galliate (Novara), quattro Giovanissimi in gara, tipo pista,
dove gli atleti effettuavano i giri
del circuito ed ogni due tornate guadagnavano punti per la
vittoria finale.
Andrea Cantino, Andrea
Roda e Mattia Cravotta non si
sono trovati a proprio agio,
fornendo prestazioni piuttosto
mediocri mentre Vittoria Grassi ha conquistato un paio di
quarti posti che le hanno consentito di guadagnare la prima
busta premio. Domenica 10, la
Frigo Life si propone su più
fronti.
In terra bresciana, trasferta
piuttosto impegnativa per Vittoria Grassi, dove il ritmo molto alto non le ha permesso di rimanere nel gruppo principale.
Ci vorrà ancora un po’ di tempo per riprendersi dalla frattura alla tibia.
Nel Monferrato, invece, è in
programma un doppio appuntamento. Buona la prestazione
al mattino del quartetto giallo
fluo Esordienti, in una gara
velocissima, primo e secondo
anno insieme ed arrivo a ranghi

Ecco il Campionato Italiano
Donne da Rivoli ad Agliè
Domenica 24 giugno, organizzato dalla società ciclistica Rostese Rodman, si terrà la
prova unica di campionato italiano di ciclismo su strada femminile nell’ambito del Gran
Premio Residenze Reali. Saranno più di 250 le atlete in
gara, nelle categorie, Élite e Juniores (Under 19). Le atlete Élite partiranno alle 14,00 da Rivoli e, passando da Stupinigi,
giungeranno ad Agliè attraverso le montagne di Rivara e
Forno Canavese, percorrendo in
totale 117,9 Km con 1.277 metri di dislivello. Le più giovani,
invece, si cimenteranno in un
percorso più breve di 78,2 Km,
sempre da Rivoli con il via alle
9, 00 e l’arrivo ad Agliè, con un
dislivello complessivo di 980
metri.
Tra le favorite nella categoiria maggiore anche due piemontesi: la campionessa uscente, Elisa Longo Borghini, classe 1991, di Ornavasso, bronzo
a Rio 2016 e la giovane Elisa
Balsamo, cuneese classe 1998,
vincitrice nel 2016 del Mondiale Juniores nonché del tito-

La maglia celebrativa realizzata in occasione
della Granfondo Sestriere-Colle delle Finestre del 22 luglio

lo italiano. L’evento è stato
reso possibile grazie alla sinergia tra Federciclismo Piemonte, l’assessore allo sport
della Regione Piemonte Giovanni Maria Ferraris e il team
organizzatore Rostese Roadman guidato dal presidente
Massimo Benotto.
Il percorso Elite prevede il
passaggio nei paesi di Rivalta,
Orbassano, Candiolo, Nichelino, Alpignano, San Gillio, Givoletto, Valdellatorre, La Cassa… mentre le juniores abbrevieranno saltando le prime 4 località sopra citate.
Due tranesi alla ribalta
in Val d’Aosta:
Martina Safilippo
e Filippo Borello
La 2° edizione della Young
Cup della Valle d’Aosta, tenutasi domenica 17 giugno, a Fe-

nis, ha visto due valsangonesi
salire sul podio nelle rispettive
categorie.
La giornata si è aperta con
la competizione riservata alle
Donne Esordienti, in gara sulla distanza di 28 chilometri. A
guadagnare il gradino più alto
è stata Martina Sanfilippo (Rodman Pink Power by Nonese)
davanti aStella Greco (Valcar)
e aSerena Torres (Cesano Maderno).
La tranese si è imposta alla
grande avvantaggiandosi sulla
ripida salita finale, di quel poco
che basta, su un drappello di
quattro fuggitive. Nel pomeriggio, invece, spazio alle categorie maschili, con un altro
tranese, Filippo Borello (Cicli
Fiorin) che è giunto secondo.
E‘ stato preceduto da Riccardo Longo (Pedale Ossolano)
che, ben supportato dalla co-

compatti. Primo anno: 6° Nicolas Frigo, 9° Matteo Grosso.
Secondo anno: 19° Samuele
Rosa Brusin, conclude la gara
Viola Dasero.
Nel pomeriggio si sfidano i
Giovanissimi lungo un bel percorso, piuttosto tecnico e selettivo. Ecco come sono andati nelle rispettive categorie. G1
(F): 1° Vittoria Vitillo. G2: 8°
Mirco Mazzoni (febbricitante). G4: 5° Paolo Blandino, 8°
Andrea Cantino, 10° Stefano
Cantino, 13° Federico Martone.
G5: 4° Alberto Roda, nelle retrovie Elia Rosa Brusin. G6: 4°
Lorenzo Difino, Mattia Cravotta dopo un buon inizio cede
nel finale.
Sanfilippo, Catelli e
Marangon a podio
in Lombardia
Domenica 10 giugno, i Giovanissimi della Rostese Rodman sono tornati a casa dalla
trasferta lombarda di Ghisallo
(Como) con importanti podi: 2°
posto per Cristian Sanfilippo e
3° per Daniel Catelli tra i G6, 3°
posto per Paolo Marangon tra i
G4.
La maglia celebrativa
della GF Sestriere-Finestre
E’ stata presentata la maglia
celebrativa della Granfondo su
strada “Sestriere Colle delle
Finestre” in programma domenica 22 luglio a Sestriere. Per
averla basta iscriversi alla manifestazione e andare a pedalare sui tornanti della Cima Coppi (impresa Froome ndr) del
Giro d’Italia numero 101.

