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Per CSAIn
la sicurezza dei ciclisti
è una missione

L'EVENTO

Nasce “Sicilia Training Camp Etna”
“Esperienza straordinaria tutta da vivere”
Dal 6 febbraio scatta l’iniziativa per i tesserati Csain. L’emozione di Elisa Zoggia

S

i chiama “Sicilia Training
Camp Etna”.
Si legge voglia di pedalare alle
pendici del Vulcano
più alto d’Europa tra
panorami unici ed
esperienze sportive
di sicura affidabilità.
Lo Csain - insieme
di Nunzio Currenti
con il comitato regionale, Gran Trofeo Eventi Sportivi e Asd Il Pedale nel Cuore” – promuove una nuova iniziativa
sportiva ricca di contenuti e destinata a offrire
spunti di riflessione per il futuro.
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Cosa si propone? L’obiettivo è di migliorare
il feeling e la prestazione di ogni atleta a qualsiasi livello con sessioni di allenamento spe-

© Credit foto: Filippo Mazzullo

Linguaglossa) nella splendida tappa che ha incifiche sia praticoronato il ragusano pochi mesi dopo la vittoria
che che teoriche.
di Nibali a Mascali (nell’edizione 2021 corsa a
Una
settimana
ottobre).
– che scatterà il
Sarà inoltre rispettata ampiamente la fina6 febbraio proslità cicloturistica. Si andrà infatti alla scoperta
simo – che sarà
di Catania e Taormina, dove termineranno due
fondamentale per
delle sette giornate, e si potranno ammirare le
migliorare le probellezze architettoniche della Città barocca all’inprie conoscenze
domani peraltro della Festa della Santa Patrona,
su alimentaziofamosa in tutto il Mondo per la tradizione e la
ne, nutrizione e
religiosità, e Taormina, metà tra le più ambite in
allenamento. «A
campo internazionale.Catania e Taormina sono
mio avviso – spiestate anche due sedi più volte di partenza e arriga il responsabile
vo della corsa rosa, a conferma delle straordinanazionale del setrie potenzialità offerte dal territorio, scelto dagli
tore ciclismo, Eliorganizzatori per la prima edizione del campo, e
sa Zoggia - questo
dalla portata storica sul piano sportivo.
progetto riassume
Come non ricordare nella Perla dello Jonio il
quella che è la vicrollo di Coppi nella tappa del 1954 (partita da
sione di Csain di un
Palermo e conclusa a Taormina dopo 280 km)
ciclismo a 360 grae l’arrivo a cronometro di Vittorio Adorni (1965)
di. Una manifestao la Gran Partenza del 1985? Basterà chiudere
zione a tutto tondo che
gli occhi e sfogliare anche le foto del passato.
vuole condurre gli amanti delle due ruote alla
E che dire di Catania. Tanto per non andare
scoperta del territorio siciliano, e delle strade
lontano ci basterà ricordare la partenza della
che sono state affrontate dal Giro d'Italia. Ma
tappa del 2022 o quella del 2018, che arrivò a
al contempo non vuole dimenticare la dimensioCaltagirone. O la Grande Partenza del 1976 in
ne realmente turistica, con la scoperta dei gusti
un giorno passato tristemente alla storia con la
gastronomici e la visita di mete turistiche più
morte di Santisteban e per essere stato l’ultinote. Abbiamo voluto offrire ai nostri tesserati
mo vinto da Gimondi. Non resta che iscrivervi.
un'esperienza completa e che permetta di coinLa Sicilia, l’Etna, Catania e Taormina sono pronvolgere anche le famiglie, con un progetto che
ti ad abbracciarvi.
siamo sicuri diventerà un appuntamento fisso
nel calendario nazionale dei
prossimi anni».
Una settimana di allenamenti sulle strade attorno
all’Etna che negli ultimi anni
è stato al centro del calendario internazionale del ciclismo
con le spettacolari tappe del
Giro d’Italia e il rilancio dopo
oltre 40 anni del Giro di Sicilia. Come non ricordare le
tappe vinte sull’Etna da Jan
Polanc (2017), Esteban Chaves (2018), Johnatan Caicedo (2020) e Lennart Kanma
(2022) e le edizioni della corsa a tappe isolana con i successi del francese Guillame
Martin a Rifugio Sapienza (e
la corsa a tappe vinta da Mc© Credit foto: Filippo Mazzullo
Nulty) e di Damiano Caruso (a
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CSAIN SICILIA
Scicli, Gran Fondo MTB Fiume Irminio
assegnate le maglie nazionali
L’Asd Amici Bike Donnalucata, in collaborazione con lo Csain di Ragusa,
celebra il successo dell’evento. Di Naro: "Appuntamento al 2023"

H

a rispettato tutte le aspettative degli organizzatori la 4ª Gran Fondo MTB “Fiume
Irminio – Città di Scicli”. L’Asd “Amici Bike
Donnalucata” - di cui è presidente Rosario
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Di Naro, in collaborazione con CSAIn Ragusa – ha
promosso l’evento che è stato l’ultima tappa del
campionato Openspeed, terza Gran Fondo MTB
CSAIN Sicilia e prova unica nazionale Gran Fondo
Csain.
Tre le tipologie di percorso realizzate, immerse in uno scenario naturalistico, paesaggistico
e architettonico di notevole interesse e valenza:
la Gran Fondo da 45 km, con 1100 di altimetria, e
due Medio Fondo, una riservata alle Mtb e l’altra
per e-bike, da 33 Km, con 600 di altimetria. Per
l’orografia scelta la suggestiva Valle dell’Irminio.
«Grande soddisfazione – spiega Rosario Di Naro
- per questa manifestazione sia per i tantissimi
bikers siciliano che per la cornice di pubblico presente lungo tutto il percorso. vi aspettiamo alla
prossima edizione del 2023 dove sarà un grande
weekend di sport e cultura a Scicli, città patrimonio dell’Unesco». A fine gara sono state premiate
tutte le categorie fino al terzo classificato e le società al via. Le donne, i super gentleman, gli escursionisti e le e-bike hanno percorso la mediofondo
di 33 km con dislivello di 700 metri.
Le prime ad arrivare - dopo solo 56 minuti con
35 di media gara - sono state le e-bike con Guglielmo Prosperini seguito da Antonio Capitani (Piriculusi) e Filippo Di Dio Filippo (Cga Enna), seguito da
Vincenzo Occhipinti (Amici Bike Donnalucata).
Poi, nella mediofondo, il primo escursionista,
Matteo Verdirame, Under 18 ha chiuso in 1ora e
19 minuti (Probike Sicilia). Un tempo importante
che gli ha permesso di superare Damiano Cannata (Amici Bike Donnalucata) e da Mattia Vaccaro.
Gli escursionisti hanno chiuso la gara con Daniele
Ragusa (Amici Bike Donnalucata) bravo a regolare
Andrea Siggia e Giuseppe Battaglia entrambi del
Bike Ibleo Ragusa.
Sempre per la medio fondo femminile, Michela
Mansueto (Sparkle Scicli) seguita Laura Cannizzo (Amici Bike Donnalucata), Daniela Cannizzo e
Maria Rigano. Per la categoria Super Carmelo Dimartina (Trinacria Bikers Noto) riesce ad avere la
meglio su Giuseppe Agatino Di Bella (Bike 1275).
Per i super B il primo è Giovanni Ventura (Team
Melanzì) di Vittoria.

I primi assoluti della gran fondo già dalle prime
salite hanno creato un distacco dal gruppo. Angelo
Parisi - categoria Senior 2 e tesserato per la Bike
1275 - conclude primo assoluto in 1h 45 minuti.
Nicola Venuti - categoria Junior e rappresentante
del Bike Marino, si classifica al terzo posto con lo
stesso tempo. Terzo Gianfranco Monteleone (categoria Veterani 2) e tesserato della Bike 1275,
mentre al quarto con lo stesso tempo si è classificato Marco Motta - categoria Senior 2 - del Bike
1275. Per le società sono state premiate le prime
3: 1° Bike 1275, 2a Amici Bike Donnalucata e 3a
Enerwolf. I detentori delle maglie Nazionali CSAin

Junior

Andrea Russo

Enerwolf

Senior 2

Venerando Russo

Enerwolf

Veterani 1

Antonio Lupo

MTB Pozzallo

Veterani 2

Gaspare Spadar

MTB Pozzallo

Gentleman1 Domenico Brancato

Enerwolf

Gentleman2 Salvatore Cordaro

Enerwolf

Super A

Carmelo Dimartina

Trinacria Bikers

Donne

Laura Cannizzo

Amici Bike Donnalucata

Debuttanti

Damiano Cannata

Amici Bike Donnalucata
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CSAIN IMPERIA
Gravellata del Golfo Dianese
una 2a edizione da copertina

Assegnato il titolo di campione regionale di cicloturismo al Team Centoxcentobici

P

oco meno di 200 i ciclisti che hanno preso
il via alla seconda edizione della Gravellata
del Golfo Dianese, organizzata dalla Dianese Outdoor, guidata dal suo presidente
Ivan Torrero. In una giornata - caratterizzata da un
meteo decisamente estivo - i ciclisti si sono potuti
divertire su 3 distanze diverse attraversando tutti i
7 comuni del golfo Dianese. Assegnato per l’occasione il titolo di Campione Regionale Csain Cicloturismo Fuoristrada al Team Centoxcentobici nel
contesto di una premiazione finale ricca di spunti.
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Dopo la partenza dal Molo delle Tartarughe di
Diano Marina, i ciclisti hanno percorso le comode
e belle strade sterrate (da qui il termine gravel ovvero ghiaia) e le panoramiche arterie secondarie
che uniscono i comuni. Sono stati attraversati i
comuni di San Bartolomeo al Mare, Diano Castello, Diano San Pietro, Diano Arentino, Villa Faraldi,
Cervo portando quindi i partecipanti a visitare lo
splendido scenario offerto dal golfo.
Abbondanti e puntuali i rifornimenti sulla strada
dei biker su tutto il percorso. I partecipanti sono
arrivati da tutto il nord d'Italia e tanti sono stati i turisti provenienti anche dall'estero che hanno approfittato dello splendido evento. Un’occasione unica
per sfruttare la stagione autunnale che quest'anno
ha regalato molto agli appassionati dell'outdoor
senza contare la ricaduta sulle strutture ricettive e
tutto l'indotto nonché alla promozione del territorio.
«Quest'anno l'organizzazione si è superata inserendo tante nuove chicche e nuove sorprese
sono in serbo per la prossima edizione. Siamo veramente soddisfatti sia del nostro lavoro che dalla
massiccia partecipazione che ha ripagato tutti i nostri sforzi» dice il presidente Ivan Torrero con tutto
il suo staff.

CICLOTURISMO
Luca Multari e Sonia Cassiani
campioni regionali Csain Liguria

A

nche lo Csain Tourism Cup è andato in
archivio con la premiazione finale nella
sede del Circolo Parasio. L’evento cicloturistico ideato dall'ente di promozione
sportiva Csain - aperto a tutti i ciclisti regolarmente tesserati sia in una federazione italiana
che estera o in un ente di promozione sportiva
convenzionato - ha visto una grande partecipazione di appassionati che si sono affacciati a
una nuova disciplina veramente alla portata di
tutti.
Per poter portare a casa i preziosi punti
i ciclisti dovevano raggiungere degli esercizi
convenzionati e scattare una foto come prova
dell'obbiettivo raggiunto. Tre livelli di difficoltà
crescente e differente la modalità operativa
esplicata, raggiungendo tutti i luoghi di ogni lista che avrebbero sbloccato un singolo brevetto fino a raggiungere tutti e 3 i brevetti messi
in palio. Il titolo assoluto di Campione regionale cicloturismo è andato alla prima donna e al
primo uomo (Luca Multari) ad aver raggiunto il
maggior numero di punti totali (Sonia Cassiani).
Brevettati Easy Biker + Great Biker: Luca Multa-

ri, Luca Giordano Luca, Franco Russo. Brevettati
Great Biker: Corrado Perricone. Brevettati Easy
Biker: Riccardo Tassella, Stefano Cassiano, Fulvio Moirano. Campione regionale cicloturismo
società: Blu di Mare - Circolo Parasio.

Seekom, una domenica in bici ricca di emozioni

H

a centrato tutti gli obiettivi la seconda
edizione della manifestazione cicloturistica "Seekom”, organizzato dalla Blu
di Mare-Circolo Parasio in collaborazione con l’ente di promozione sportiva C.S.A.In.
Sul percorso che si snodava sulle strade
dell'entroterra imperiese i ciclisti hanno vissuto una rilassante domenica conviviale, senza lo
stress del cronometro e riassaporando il sano
clima sportivo e di aggregazione. Il punto di
ritrovo è stato il campetto di mountainbike in
zona San Lazzaro, sempre ad Imperia
A vincere la manifestazione è stata la Blu di
Mare-Circolo Parasio che si è portata a casa anche il titolo di Campione Regionale Csain cicloturismo a squadre su strada davanti alla U.C.
Sanremo.
Al termine della giornata il rinfresco ha permesso ai partecipanti di vivere un momento di
aggregazione.
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MTB XC
Sinnai cronoscalata Mtb
Vacca fa sua la gara di casa
Battuto l’ex professionista Emiliano Murtas. Nel femminile vittoria di Eleonora Pilleri

L

a sesta prova del Campionato Sardo di
Mountain bike Cross Country vede gli atleti
misurarsi in una prova unica nel suo genere: una cronoscalata in Mtb. La formula paritetica a quella effettuata nel ciclismo su strada
vede gli atleti sfidarsi contro il cronometro partendo in solitaria a distanza di 2 minuti.
Il percorso, nella totalità sterrato è lungo 6,3
km e presenta un’ascesa totale di 460 mt, il fondo particolarmente sconnesso comprende anche
numerosi tratti in cui il fondo stradale è scavato
dal passaggio dell’acqua ed in cui affiorano le rocce, un ottimo banco di prova per testare forza e
tecnica.
A segnare il miglior tempo è l’atleta di casa
Mauro Vacca (M3, Karel Sport), il sinnaese da profondo conoscitore del percorso non ha deluso le
aspettative andando a fermare il cronometro con
il tempo di 25’55”92. Dietro di lui giunge Emiliano Murtas (M5, Donori Bike Team) in 26’48”96,
mentre chiude il podio un altro Sinnaese Federico
Lecca M6 (Karel Sport) con 27’16”79. La classifica scorre con l’M4 Raimondo Deidda (Runner)
ed il duo della Donori Bike Team, Ivan Senis, e
Giuseppe Lampis entrambi appartenenti alla categoria M3.
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4ª prova Xc CSAIn 2022
11º Memorial Cancedda - Usai
ecco i vincitori per categoria:
M1: Onnis Marco (Piscine Irgas);
M2: Porcu Fabio (Bike Shop Iglesias);
M3: Massenti Paolo (Bike Tour 4 Mori);
Chiudono la Top Ten assoluta il quartetto formato dall’M2 Paolo Aledda (Karel Sport), Paolo
Massenti (M3, Bike Tour 4 Mori), Giacomo Borbone (M1, Sinnai Mtb) e William Angelo Lillu (M3,
Ajo Cycling). Nella categoria donne la più veloce è
stata Eleonora Pilleri (W1, Team Bike Academy) in
37’28”20, davanti a Nadia Cherchi (W3, Donori
Bike Team) che chiude la salita in 39’36”11, sul
terzo gradino del podio assoluto femminile si attesta Samuela Cappon (W1, Monastir Mtb) con il
tempo di 44’43”12. Tanta soddisfazione per l’organizzatore dell’evento l’Asd. Ajo Cycling che proponendo una nuova formula di gara ha raccolto
unanime consenso.

MTB CROSS COUNTRY
Carbonia, Massenti vince
nel Memorial Cancedda-Usai

C

on l’11º Trofeo Città di Carbonia, Memorial Cancedda-Usai, entra nel vivo
della corsa per l’assegnazione delle
maglie di Campione Sardo CSAIn di
Mtb specialità Cross Country. Dopo le prime 2
prove primaverili disputate a Sinnai e Cortoghiana si giunge nella fase autunnale del campionato con dapprima la prova di Guasila ed ora il
classico appuntamento di Carbonia.
Il percorso - realizzato dall’Asd Dimonios
Bike Team, si rivela un tracciato davvero nervoso, caratterizzato da un fondo tecnico e selettivo che mette in risalto le capacità tecniche
e fisiche degli atleti. Nel primo tratto di gara
si crea subito la selezione. I primi istanti hanno visto prendere il comando delle operazioni
l’M4 Gianluca Sanna (Serrenti Mtb), seguito
come un ombra a ruota dall’M5 Federico Selis
(Dimonios Bike Team) che, giocando in casa,
aveva dalla sua parte la perfetta conoscenza
del percorso, dietro il duo formato dalla coppia
dell’Ajo Cycling Team l’M4 Cristian Quesada e
l’M3 Angelo William Lillu, alle spalle di questo
quartetto si è inserito prontamente l’M3 Paolo
Massenti (Bike Tour 4 Mori) affiancato da Francesco Piras del G.S. Portoscuso (al rientro alle
corse dopo un lungo periodo di stop) e da Alessandro Moi (Sestu Bike).
La gara è bella e avvincente. Massenti deciderà di rompere gli schemi scattando repentinamente in piedi sui pedali e con decisione
affondando un secco attacco. Sanna e Selis impegnati nel lottare gomito a gomito perdono l’istante per poter rispondere e vedono così Massenti passare al comando e riuscire inoltre a
guadagnare metri preziosi sul resto del gruppo.
Uno scatto che fa male quello di Massenti, il
quale vedendo il momento di difficoltà degli avversari lo protrae fino alla fine della salita dove
riesce ad acquisire una manciata di secondi di
distacco, un vantaggio che è destinato ad aumentare anche nel successivo tratto tecnico in
discesa diventando qualcosa di molto più ampio nel resto del 1º giro.
I primi minuti di gara danno subito un’idea
di quella che sarà l’andamento della corsa, la
fuga creata da Massenti poco dopo la parten-

za richiedono una risposta da parte del gruppo
che vede prontamente Lillu contrattaccare andando a posizionarsi in testa agli inseguitori ma
con un ritmo nettamente inferiore.
I successivi due giri vedono al centro del
gruppo delinearsi le posizioni mentre Lillu risulta sempre al comando degli inseguitori ma
visivamente e fisicamente provato, nel frattempo qualcosa si muove alle sue spalle, infatti si
ritroverà presto il fiato sul collo da parte del duo
formato da Oscar Cancedda M5 (Mtb Iglesias)
e Fabio Porcu M2 (Bike Shop Iglesias) che non
essendo agevolati da una buona partenza si
trovano costretti a rimontare posizioni riuscendo dapprima a scavalcare Alessandro Moi M3
(Sestu Bike) e successivamente Quesada, la
loro rimonta è così netta e decisa che nel corso
del 3º giro riescono a sopravanzare anche Lillu
attestandosi così nell’ordine in seconda e terza
posizione assoluta ma il loro ritmo non è sufficientemente alto da impensierire Massenti che
si concentra solo a mantenere sopra i 2 minuti
fino al traguardo dove giunge visibilmente compiaciuto per l’ottima prestazione.

Vincitori per categoria:
ELMT: Giovanni Masia (Ozierese 1981);
M1: Giacomo Borbone (Sinnai Mtb);
M2: Paolo Aledda (Karel Sport);
M3: Mauro Vacca (Karel Sport);
M4: Emiliano Murtas (Donori Bike Team);
M5: Antonello Pintus (Linas Bike );
M6: Federico Lecca (Karel Sport);
M7: Antonello Podda (G.S. Portoscuso);
M8: Giovanni Corsale (Team Bike & Co.);
W1: Eleonora Pilleri (Team Bike Academy);
W3: Nadia Cherchi (Donori Bike Team).
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CICLOCROSS
Il Trittico
delle Alpi
inaugura
la stagione
piemontese

Q

ui, nella splendida location del “Tiro a Volo
delle Alpi”, l’esperienza di Gianni Riconda
unita alla passione del presidente dell’Uc
Cigliano Davide Santià hanno dato vita nel
mese di ottobre al trittico che ha aperto ufficialmente la stagione: tre appuntamenti, tre domeniche immancabili di sport e di festa, con percorsi
ogni volta diversi ma sempre godibili anche dagli
spettatori grazie alla conformazione della zona.
La risposta è stata ottima. Ben 230 partecipanti hanno dato vita alla competizione nelle tre
prove tra i quali quasi quaranta hanno conquistato
l’ambita maglia da finisher messa in palio dall’organizzazione per coloro che hanno partecipato a
tutte le prove.
La prima prova si svolge domenica 2 ottobre
sotto un sole beneaugurante che accoglie la vittoria di Simone Veronese e Vincenzo Crivellari nelle
partenze maschili, e di Rosella Bazzarello davanti a
Silvia Bertocco tra le donne.
Davide Bragonzi e Angelo Borini dominano in-
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contrastati la seconda prova del trittico domenica
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femminile vede invece l’arrivo in parata di Martina
Biolo e Valentina Mariani.
Alla terza prova, domenica 23 ottobre, sono
Emiliano Paiato e Enrico Leva ad occupare il gradino più alto del podio nelle rispettive partenze dopo
una gara combattuta, mentre Rosella Bazzarello
vince la competizione femminile davanti all’amica
e rivale Simona Massaro.
Anche il Gran Trofeo Eventi Sportivi
si cimenta nel ciclocross
Dopo una stagione di conferma del circuito Gran
Trofeo Mediofondo, l’organizzazione di Davide Morosino decide di cimentarsi nel ciclocross con un
campionato in sei prove. La parola d’ordine, come
sempre, è una grande festa per i ciclisti: location
comode per dare servizi a partecipanti ed accompagnatori, località per lo più inedite per la specialità
invernale del ciclismo e pasta party golosi a sancire
il terzo tempo.
Ingredienti apprezzati da tutti i partecipanti che

SEDE E SEGRETERIA
Viale dell’Astronomia, 30 - 00144 Roma
Tel. 06.54221580 / 06.5918900 / 06.54220602
Fax 06.5903242 / 06.5903484
redazionetemposport@csain.it
Sito web: www.csain.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Giacomo Crosa

STAMPA:
Varigrafica Alto Lazio - Roma

COORDINAMENTO REDAZIONALE
Nunzio Currenti
e-mail: temposportciclismo@csain.it

Iscrizione Tribunale di Roma
N° 70/2018

PROGETTO GRAFICO
Bruno Marchese

Numero chiuso in redazione
il 12 novembre 2022

10

da metà ottobre hanno seguito gli eventi targati GT.
La prima prova si è svolta ad Albugnano domenica
16 ottobre con ritrovo nell’enoteca regionale, dove
Emiliano Paiato e Domenico Gotta entrano nell’albo
d’oro e una degustazione di vini tipici della zona ha
allietato l’attesa della premiazione svolta in diretta
streaming grazie all’operatività di Fabrizio Gulmini.
Domenica 30 ottobre l’appuntamento è stato
invece a Bornate, a casa del patron Franco Mango,
dove sul classico tracciato Emiliano Paiato conferma a braccia alzate il suo perfetto stato di forma,
e Sabrina De Marchi domina la gara al femminile
davanti a Simona Massaro, Rosella Bazzarello e
Veronica Corvino.

Ciclocross
d’autore
a Polonghera
Nel cuneese spettacolo per la quinta
prova della Coppa Piemonte

U

na classica giornata autunnale ci attende
in quel di Polonghera, piccolo paese agricolo in provincia di Cuneo, per la 5a prova
del giro del Piemonte CX targato CSAIn e
2a del campionato Provinciale di Torino.
Primi a partire le categorie Jun, M1, M2, M3,
M4 e, come da copione, al comando si forma una
coppia composta da Simone Veronese ed Alessio
Crivello. I due viaggiano di comune accordo e fin
dal primo passaggio scavano un solco impossibile da recuperare. A metà gara il loro vantaggio
supera il minuto su Lorenzo Micca e Luigi Zanini, gli altri inseguono più staccati difendendo le
posizioni faticosamente conquistate. Mentre la
pioggia continua a cadere, Veronese forza il ritmo
e stacca Crivello, e nelle retrovie qualche innocua
scivolata crea distacco tra i concorrenti, si arriva
all'epilogo.
Veronese (M4) vince in assoluta tranquillità,
Crivello (M2) è secondo, Micca (Juniores) terzo
e Zanini (M3) è quarto. Mentre i concorrenti della seconda gara si schierano per la partenza, la
pioggia ha smesso di cadere ed il fango si è assestato creando meno problemi rispetto a gara uno.
Massimo Salone (M6) ha una marcia in più
oggi rispetto a tutti i suoi avversari e nessuno ha
modo di contrastare la sua cavalcata vincente,

in testa dal primo all'ultimo metro. Piero Cresta
ci prova a tenere le ruote dello scatenato alessandrino ma deve subito mollare il ritmo per non
andare fuori giri e si accontenta di mantenere la
posizione. Al terzo posto chiude Vittorio Mazza,
partito in sordina ma capace di un buon recupero
che lo porta a pochi secondi da Cresta.
Sono Salvatore Gelli e Riccardo Giulio Acuto
a contendersi la vittoria tra gli M7. I due guadagnano metri su Alessandro Cottini, Marco Farina e
Roberto Rizza. Passata la metà gara Acuto stacca
Gelli e se ne va solitario verso la vittoria. Batilde
Oto è profeta in patria e conquista agevolmente la
vittoria tra gli M8, Augusto Bosio difende la seconda posizione fino a 50 metri, dall'arrivo quando il
comasco Giancarlo Pagani, che lo ha tallonato per
tutta la gara, piazza lo sprint vincente e si prende
il secondo gradino del podio. Rosella Bazzarello
vince tra le ladies in gara, precedendo Simona
Massaro.
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CSAIN PIEMONTE
Sanetti e Alberto vincono la “100Km 2022”
A Caramagna (Cuneo) ha riservato grande spettacolo l'attesa classica

H

a appassionato e non poco il pubblico accorso la “100Km 2022” di Caramagna (Cuneo).
Nella corsa dei giovani lo spettacolo è stato
assicurato dalla condotta degli atleti. Magnaldi (OM.CC.) e Crivello (Ciclo Polonghera) guadagnavano una trentina di secondi sul gruppo senza che da
questo sortisse alcuno in grado di unirsi a loro. Sul
finire del primo giro dei tre previsti, al passaggio sotto
lo striscione d’arrivo, erano in quattro ad avvantaggiarsi, Davi e Sanetti (Sanetti Sport), Barra (Aurantia)
e Ruo Rui (Assault to Freedom). All’inizio del secondo
giro si completava l’operazione ricongiungimento. In
seguito, il ritmo imposto operava un’ulteriore selezione, proiettando nuovamente in avanscoperta Barra,
Sanetti, Davi e Magnaldi nel mentre dalle retrovie, ad
un giro e mezzo dal termine, prendevano le distanze
dal gruppo dapprima Finotto (Team Bike Pancalieri)
seguito da Fantini (Roracco), Cucco (Dotta Bike) a cui
si univa dopo un breve inseguimento solitario, Marchetta (Aurantia). Si formava così un quartetto che si
manteneva a debita distanza dai quattro di testa, ben
intenzionato a giungere all’arrivo.
La vittoria andava a Sanetti che partiva solitario a

circa cinque chilometri dal traguardo per giungere quindi a braccia levate con un bel vantaggio su Davi che
giungeva al traguardo poco dopo, seguito da Magnaldi,
Barra, mentre nel drappello della contro fuga era Marchetta a prevalere su Ruo Rui, Fantini e Finotto.
Giungevano quindi Giordano e Battistino a completare la rosa dei dieci.
Più guardingo l’avvio della corsa degli “Over50”,
forse intimoriti dalla lunghezza della prova, anche se
questa si è svolta in circuito pressoché “in bolla”, interrotto da tre inoffensivi cavalcavia.
La “zampata” giusta, venuta dopo una serie di infruttuose scaramucce, a soli 14 Km dalla partenza,
l’assestava Bausardo (Asnaghi MikeBau) che prendeva e manteneva un esiguo vantaggio sul gruppo
fino a che da questo si sganciavano in sei al suo
inseguimento su azione di Ferracin (Vigor Cycling
Team), prontamente seguito da Alberto (BassoToce),
Sciandra (Centro Edile Pedale Imperiese), Carbone
(Rodman Azimut), Lanconelli (Deka Riders Team Bike
Roma) e Fissore (Team Bike Pancalieri). I sette al comando – divenuti sei in seguito al malessere che colpiva Fissore - trovavano immediatamente accordo e
filavano decisi. A circa un giro e mezzo dall’arrivo era
Ragazzini (Asnaghi MikeBau), ormai certo che la fuga
del compagno Bausardo sarebbe andata a buon fine,
a prendere un risicato vantaggio sul gruppo, seguito
da altri sei: Guglielmino (Team De Rosa Santini), Manzoni (BassoToce), Mondo (Arredamenti Berutti), Costantini (Cycling Team Garlasco), Lentini (Team Bike
Pancalieri) e Testai (Team Santysiak).
La concordia fra i sei di testa veniva a interrompersi ormai prossimi al traguardo per l’azione di Carbone
che tentava l’allungo risolutore prontamente rintuzzato da Bausardo. Era quindi Alberto della “BassoToce”
a partire “lungo” per la volata conclusiva primeggiando per una “mezza ruota” su Ferracin seguito da Bausardo, Sciandra, Carbone e Lanconelli.

UNA NUOVA INIZIATIVA

Vuoi segnalarci una gara?
Vuoi parlare di un argomento a te molto caro?
Scrivi a
temposportciclismo@gmail.com
La redazione di Tempo Sport Ciclismo è vicina in un momento
così difficile a Elvio Sigona, responsabile regionale Sicilia per il
settore ciclismo, per la scomparsa del caro papà
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