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La tricolore Eleonora Gasparrini
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Eleonora Gasparrini pigliatutto. Campionessa italiana su pista e regionale
su strada uscente, la portacolori della Rodman Pink Power Nonese, ha
vinto anche il titolo provinciale torinese della categoria allieve.
Un'altra maglia di prestigio dunque, conquistata suggellando il suo secondo
successo stagionale ottenuto a Roletto nel pinerolese, in occasione della
gara allestita dal suo team presieduto da Andrea Echise. Sul traguardo in
salita, la Gasparrini ha preceduto di alcuni metri, la campionessa uscente
della categoria esordienti Francesca Barale, al suo debutto stagionale nelle
allieve. Un risultato eccellente per l'ossolana, figlia dell'ex professionista
Florido Barale, mentre la lombarda Greta Tebaldi ha chiuso al terzo posto.
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Tra le esordienti il titolo provinciale e' andato Martina Sanfilippo, compagna
di squadra della Gasparrini, e quarta assoluta sul traguardo, dove ha
primeggiato la lombarda Federica Venturelli del primo anno, davanti alle
corregionali Marta Pavesi e Stella Greco, la migliore del secondo anno.
Nel settore maschile il grande protagonista è stato l'ossolano Mirko Bozzola
che ha finalizzato per la terza volta quest'anno una fuga solitaria . Alle sue
spalle, in ritardo di circa minuto si è classificato il ligure Raffaele
Giovinazzo, e a seguire il brillante lombardo Matteo Fiorin, ottimo terzo e
numero uno del primo anno. Fiorin e il compagno di squadra Filippo Borello
si sono tra l'altro resi autori di un bel gesto sportivo, concludendo la gara
mano nella mano sotto lo striscione d'arrivo.
Ottima l'adesione allo spettacolare e impegnativo circuito disegnato dalla
Nonese Cycling, un team che ha letteralmente bruciato le tappe in campo
agonistico e organizzativo.
Ben 188 infatti i corridori al via in rappresentanza di 5 regioni e delle
categorie esordienti maschili e donne esordienti e allieve, tenute a
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battesimo in una riuscitissima giornata inaugurale del ciclismo femminile in
Piemonte, dall'assessore allo sport della Regione Piemonte Giovanni Maria
Ferraris, dal Presidente del Comitato Regionale della FCI Gianni Vietri e dal
dirigente regionale Giovanni Andreazzoli.
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