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L'EDITORIALE
DI ANDREA FIN
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Maggio è il mese di tante cose ma è, soprattutto, il mese del Giro
d'Italia. La corsa rosa avrà pure mille difetti ma è senza dubbio un
patrimonio per l'intero movimento nazionale. La bicicletta in queste
settimane colora di rosa l'intero stivale e poco conta se gli azzurri
debbono affidarsi ai "vecchietti" Pozzovivo e Nibali per tenere alto il
tricolore in corsa.

Perchè il Giro è festa, tradizione, cultura che vanno aldilà delle
nazionalità e delle squadre. Il Giro d'Italia è anche l'occasione per
parlare ci ciclismo in tutte le sue forme come Cycle Italia è abituato
a fare. E allora, a fianco delle immagini più belle dalla corsa rosa
troverete anche quelle dei giovani talenti che stanno sbocciando in
una annata che finalmente è tornata a parlare di ciclismo pedalato
e non di restrizioni e mascherine.

Da Fran Miholjevic, trionfatore al Giro di Sicilia al francese Romain
Gregoire, passando per Alberto Bruttomesso senza dimenticare gli
juniores terribili del Team Auto Eder. Il mondo del ciclismo non
conosce confini e sono tanti i personaggi che anche questo mese
siamo felici di raccontarvi. Ci vediamo al Giro d'Italia e in tutte le
altre gare che non sono meno importanti: perchè senza la base
anche il Giro d'Italia non sarebbe così bello.



 

FACCIAMOCI UNA RISATA

LA SFIDA PER LA ROSA
GIRO D'ITALIAPROFESSIONISTI
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di MASSIMO PIGHIN

Conferme, sorprese, speranze e delusioni. La prima
parte del Giro d'Italia ha fornito una fotografia di
quella che sarà l'edizione numero 105, ovviamente
incompleta perché l'immagine definitiva la si avrà
soltanto domenica 29 maggio. 

Le indicazioni, però, non sono mancate, merito delle
tante salite e di altre, impegnative frazioni collocate
nel primo segmento della Corsa rosa. Il dato più
evidente, per il ciclismo italiano, è la voce zero alla
casella vittorie: da tempo non andava così male, una
ragione – o probabilmente più d'una – ci sarà.

Non sono mancati i piazzamenti, ma, rispetto a
questo punto, è emblematico che il più significativo
lo abbia regalato un ragazzo che a novembre
compirà 40 anni, Domenico Pozzovivo (Intermarché-
Wanty-Gobert Matériaux): il lucano ha chiuso sesto
sul Blockhaus. 
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Vincenzo Nibali (Astana), che
nella sua Messina ha annunciato
l'addio al ciclismo a fine stagione,
dopo essere andato in difficoltà
sull'Etna, si è riscattato sul
Blockhaus, chiudendo ottavo.
Rimane da capire come deciderà
di declinare il suo ultimo Giro
d'Italia.

Sulla salita di casa sono invece
naufragate le speranze di
classifica dell'abruzzese Giulio
Ciccone (Trek-Segafredo),
partito per lasciare il segno sulle
strade dove si allena, finito fuori
giri e costretto a rimodulare il suo
Giro.

Lo stesso vale per il britannico
Simon Yates (BikeExchange-
Jayco), che dopo aver vinto la
cronometro ungherese pareva
uno degli aspiranti più accreditati
al successo finale: non sarà così. 

Rimanendo in Abruzzo, lo spagnolo Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) ha dimostrato di averne:
testa, gambe, attributi. Ha salvato la maglia rosa che indossa dall'Etna per un'inezia, lo ha fatto
spremendosi ed estraendo l'energia, tutta quella che aveva, per conservare il simbolo del primato.
Fino a quando lo potrà indossare? 
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Dipenderà essenzialmente dalle mosse di quello che rimane il grande
favorito, l'ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), che dispone
della squadra nettamente più attrezzata per fare classifica.
Il campione olimpico deve guardarsi, però, da avversari che hanno
dimostrato di stare bene. Lo spagnolo Mikel Landa (Bahrain-Victorious) e il
portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates), ma non solo: pur con
qualche interrogativo inseriamo nella lista anche il francese Romain Bardet
(Team Dsm) e l'australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe), secondo nel
2020 e vincitore sul Blockhaus. 

. 



Continuando a scorrere l'elenco
delle sensazioni, perché altro non
possono essere, giunti fin qui, a
caratterizzare l'inizio di questo Giro
d'Italia è stato l'anomalo duello
(cambierà status in futuro?) tra
l'olandese Mathieu Van der Poel
(Alpecin-Fenix), prima maglia rosa, e
l'eritreo Biniam Girmay
(Intermarché-Wanty-Gobert
Matériaux). I due si sono studiati, se
le sono date, hanno regalato
spettacolo. Permetteteci di dire che,
per il momento, il paragone è
difficile da mettere sul piatto; nel
futuro si vedrà. Le volate, anche
loro, hanno confermato che – in un
ciclismo che ogni giorno o quasi
scopre nuovi talenti – l'usato non è
(ancora) passato di moda. Due se l'è
prese Arnaud Demare (Groupama-
FDJ), che con sette successi è
diventato il francese più vincente al
Giro d'Italia; l'altra è andata al
britannico Mark Cavendish (Quick-
Step Alpha Vinyl Team). 

Citazione speciale, infine, per un
corridore diverso dagli altri: Thomas
De Gent (Lotto Soudal). Differente
non solo per quella 'passionaccia'
che non se va nemmeno a 35 anni e
ci fa tanto divertire, ovvero provarci
(quasi) sempre: la fuga come stato
dell'anima, verrebbe da dire. A
questa predisposizione il belga
coniuga una personalità originale. A
Napoli ha alzato le braccia al cielo:
un'altra fuga centrata, un'esigenza
interiore appagata. Perché l'anima
vuole la sua parte.
.
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IL

di GIANDO

Finalmente siamo a maggio!
l'appuntamento ciclistico dell'anno è
arrivato: il Giro d'Italia. Ogni ciclista italiano
sogna la partecipazione e inizia già in
inverno la sua preparazione, la pianifica, la
studia, la monitora per arrivare al top
all'appuntamento con la Corsa Rosa. Nulla
nasce per caso per una corsa di tre
settimane. 

GIANDOMENICO SANTAROSSA - personal private banker 
TEL. 349.4937057 - MAIL: GSANTAROSSA@fideuram.it

Così è anche nella pianificazione
finanziaria; è un percorso che si costruisce
a misura d'uomo, del cliente. C'è il
timoroso, l'inesperto, l'audace, il prudente,
l'aggressivo... così come nel mondo del
ciclismo.

Lo sprinter, il finisseur, lo scalatore, il
passista e il fuoriclasse. Ma tutti viaggiano
sotto un unico denominatore comune: il
sacrificio. Sì, perchè a ripagare tutti gli
sforzi sarà il risultato finale.

Nel mondo finanziario non si improvvisa
nulla, le scorciatoie si rivelano quasi
sempre dei trabocchetti. Le magie nella
finanza non esistono e bisogna sempre
diffidare da chi promette grandi guadagni
con poco rischio. Sarebbe come dire ad un
corridore che può vincere un Giro d'Italia
con tre settimane di allenamento prima
della partenza! Sognare è sempre bello ma
poi... c'è la realtà che va costruita con
impegno giorno dopo giorno!  

Vincenzo l'annuncio lo ha fatto con il sorriso sulle
labbra baciato dal sole della sua Messina. Eppure le
parole con cui lo "Squalo" ha annunciato il proprio
ritiro dall'attività lascia una profonda tristezza in tutti
i tifosi italiani. Non tanto e non solo perchè salutare
un grande campione come lui è una grave perdita
ma anche e soprattutto perchè all'orizzonte non si
intravvedono giovani in grado di raccogliere
l'eredità del siciliano. Il re delle corse a tappe
dell'ultimo decennio abdica dunque senza eredi.
Quando Nibali si affacciava al mondo del
professionismo a lottare con lui c'erano ancora
grandi nomi come Ivan Basso, Damiano Cunego,
Gilberto Simoni, Michele Scarponi, Stefano Garzelli
e Marzio Bruseghin. 

Ora, invece, salutato Fabio Aru e con un Giulio
Ciccone ancora alle prese con malanni fisici e mille
incertezze, l'Italia è orfana di un punto di riferimento
per le grandi corse a tappe. Eccelliamo in altri
campi, si dirà, certo. Ma il ciclismo non vive per
compartimenti stagni. Servono persone e iniziative
per proteggere e valorizzare i tanti giovani che
ancora vogliono pedalare perchè troppi se ne sono
smarriti in questi ultimi dieci anni. Intanto non ci
resta che sperare che l'ultimo Giro d'Italia di
Vincenzo gli riservi e ci riservi un gran finale.
Almeno per le statistiche l'Italia sarebbe per
un'ultima volta ancora davanti a tutti.

l'ULTIMO GIRO DI vincenzo nibali
L'ANNUNCIO DELLO SQUALO

DI ANDREA FIN



Con la vittoria nella terza tappa del
Giro 2022 (un digiuno durato 9 anni
dalla corsa rosa), Mark Cavendish ha
ottenuto la sua vittoria numero 160
nei professionisti, una storia iniziata
nel lontano 2007, ben quindici anni
fa. Il britannico entra a far parte nella
top 5 dei corridori più vincenti di tutti
i tempi, Mario Cipollini e Roger De
Vlaeminck (161), Rik Van Looy (162).
Eddy Merckx in prima posizione con
283 vittorie. Vista la sua secondo o
terza giovinezza non ci
sorprenderebbe se al termine di
questo Giro possa mettere a segno
altre perle e portarsi alle spalle del
solo cannibale, totalmente
inarrivabile.
Personaggio controverso, a volte
burbero e indisponente, ma con un
cuore d’oro, ha dato prova di avere
un attaccamento maniacale al suo
lavoro, ha vissuto diverse vite
ciclistiche, passando anche
attraverso un periodo di forte
depressione nel 2018 “ Ero al buio
durante quel periodo, ho combattuto
molto contro la depressione, da un
malessere fisico ne è scaturtio uno
mentale; non riuscivo a trovare le
giuste motivazioni e la condizione
per competere così mi sono chiuso
in me stesso” ( ai tempi faceva parte
del Team dimension Data – per due
anni 2019 e 2020 non ha ottenuto
nessuna vittoria). Indelebile è anche il
pianto spontaneo e liberatorio che
ebbe dopo la Gand-Wevelgem 2020
in maglia Bahrain – Maclaren quando
ormai era ad un passo dal ritiro
dall’attività agonistica, solo in
extremis riuscì a trovare un nuovo
contratto per l’anno successivo con il
ritorno ai belgi della Quick step,
trampolino dell’attuale rilancio.
Ha abbracciato tutti i suoi compagni
e il suo staff al termine della tappa
vinta sul traguardo di Balantonfured,
come a dire grazie a voi, con voi, per
voi! Un abbraccio a chi gli ha dato
quest’altra chance che sembra voler
sfruttare il più a lungo possibile. Gli
anni sono 36, ma la faccia è sempre
quella del ragazzino monello che ha
messo le mani nel barattolo della
marmellata e come ha dichiarato lui: “
sono sempre io, lo stesso Mark di
quindici anni fa”.
.

CAVENDISH, DISCESA AGLI INFERI E RITORNO
160 VITTORIE TRA I PROFESSIONISTI

DI FEDERICO DE MERCURIO
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TRE MOSSE PER LA ROSA
ecco cosa incontreremo lungo la strada per verona

DI FEDERICO DE MERCURIO

Lasciata l’Ungheria e la Sicilia, la carovana rosa inizia una lenta
risalita dello stivale. Se le prime tappe non ci hanno lasciato
grandi scossoni in classifica, tra pochi giorni la battaglia per la
conquista del trofeo senza fine entrerà nel suo vivo. Abbiamo
deciso di proporvi tre giornate clou, da segnarsi sul calendario.
Tre mosse per dare scacco matto alla maglia rosa di Verona.

TAPPA 16: 
MARTEDI’ 24 MAGGIO, SALO’ – APRICA 202 KM
 Subito dopo l’ultimo giorno di riposo, si affronta una delle
tappe più dure di tutto il Giro 2022, il menù prevede la scalata al
Mortirolo, anche se distante dal traguardo (12,6 km 7.6% media)
e il valico di Santa Cristina (12.5 km con pendenza media del
8.2% e massima del 14%) trampolino di lancio prima della
discesa e l’arrivo in leggera salita ad Aprica. Tappa aperta a più
scenari, i più audaci potranno attaccare da lontano e ribaltare le
sorti del giro.

TAPPA 19: 
VENERDÌ 27 MAGGIO, MARANO L. – CASTELMONTE, 177 Km
 La diciannovesima tappa prevede lo sconfinamento in terra
slovena, sulle strade native di Roglic e Pogacar il gruppo
affronterà la salita di Kolovrat (10,3 km al 9.2% media) prima di
tornare nei confini nostrani e terminare con l’ascesa verso il
Santuario di Castelmonte, (dieci km, gli ultimi tre con punte del
13%). Chi avrà ancora delle cartucce da sparare?

TAPPA 20: 
SABATO 28 MAGGIO – BELLUNO – MARMOLADA 168 KM
 Probabilmente la tappa regina di questa edizione n.105, la
giornata prevede tre salite storiche, in sequenza: Passo S.
Pellegrino, Passo Pordoi e Passo Fedaia (Cima coppi di
quest’anno). L’ultimo scontro frontale prima della cronometro di
Verona.
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Tra le competizioni più celebri e affascinanti vi è
sicuramente “Les Challenges de la Marche verte”
competizione del circuito continentale UCI Africa Tour
(Cat. 1.2) organizzata in Marocco che, tra le dune del
Sahara Occidentale portava la carovana ciclistica per
una tre giorni ciclistica di altissimo livello, dove vento e
sabbia erano avversari temibili tanto quanto gli sprinter
che a inizio anno volevano provare la gamba per tornare
in Europa con più fiducia. 
Queste challenges celebravano fatti storici di una marcia
nel deserto (la Marche verte appunto) di quasi mezzo
secolo fa, nel 1975 con un Francisco Franco morente e il
governo spagnolo ansioso di decolonizzare il Sahara
liberandosi dello storico fardello coloniale, ansia
geopolitica che i servizi segreti spagnoli ebbero
l’accortezza di condividere con il Marrocco e il suo re
Hassan II che dal 6 al 9 novembre 1975, guidò circa
350.000 sudditi provenienti da tutto il Marocco,
radunandoli presso la città di Tarfaya in attesa di dare il
segnale per attraversare il confine con il Sahara
occidentale, confine in cui alle forze armate spagnole
della Legione venne ordinato di non sparare sui
manifestanti per evitare inutili spargimenti di sangue.
Cinque giorni dopo, in tutta segretezza il Patto di
Madrid, per porre fine alla presenza spagnola nel
territorio del Sahara spagnolo, che fino ad allora era una
provincia spagnola ed ex colonia, firmato a Madrid il 14
novembre 1975, sei giorni prima della morte di Franco, e
mai pubblicato sul Boletín Oficial del Estado. 
E proprio a Tarfaya vi è l’arrivo, forse tra i più belli e
suggestivi di tutte le corse ciclistiche del mondo, di una
delle tre tappe de “Les Challenges de la Marche verte”
che partono da Laayoune, dove lasciando le morbide
dune di sabbia, il gruppo si trova d’incanto la linea del
traguardo praticamente a ridosso dell’Oceano, a pochi
metri da dove nel 1920 la compagnia aerea francese
Aéropostale costruì un minuscolo aeroporto, dove i
corridori appena dopo lo sprint si facevano i selfie
accanto a un monumento che ricorda l’aviatore e
scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry, autore de
“Il Piccolo principe” che fu direttore dell'aeroporto di
Tarfaya e pilota della compagnia postale che collegava
Tolosa a Dakar.

E dal deserto alle dolomiti carniche, cambia la geologia
ma non le motivazioni che hanno portato qualche anno
fa il movimento ciclistico friulano a celebrare il
democratico passaggio di Sappada (referendum nel
marzo del 2008 con un’affluenza quasi del 72% e 860
elettori a favore) dal Veneto al Friuli, iter terminato dalla
votazione positiva nel novembre 2017 alla Camera. 

pace. quando il ciclismo invade i territori
DI MARCO BENEDETTI

E subito dopo il traguardo parlamentare il traguardo
ciclistico nel 2018 a celebrare il I° Gran Premio Sappada
in Friuli (Cat. Allievi) che anche quest’anno il Ciclo Assi
Friuli di Udine ha messo in calendario per domenica 29
maggio con la novità dell’arrivo a Piani di Luzza. Una
competizione quella carnica, corsa nel 2018, 2019, 2021,
con il massiccio sostegno e accoglienza del tessuto
economico del territorio sappadino, un tessuto
caratterizzato da collaborazione e sportività. Per
l’edizione 2022 alcune opportunità organizzative legate
alla struttura di Bella Italia hanno portato
all’individuazione di un nuovo e prestigioso traguardo a
Piani di Luzza, con gli ultimi 1000 metri mozzafiato, dove
lasciata la SR 355 in prossimità dello storico albergo
Piani di Luzza, si svolterà a destra per una salita secca e
tornanti che ricordano lo Zoncolan. Una manifestazione
di ciclismo & turismo, che non tradirà le aspettative di
sportivi e club che attendono questa manifestazione
inserita nel calendario nazionale della Federazione
Ciclistica Italiana. 
58,50 i chilometri di questa manifestazione che
arrivando nel cuore delle montagne del Friuli, alle pendici
del Monte Coglians darà continuità ad un progetto nato
per condividere passione e competenza tra i dirigenti
della Ciclo Assi Friuli e una decina di Allievi e Allieve
della 24Ore Business School – XXII Master Sport
Management che sulla Carnia stanno  realizzando il
tirocinio “Sport Event Management & Tourism: dai podi
a sviluppo sostenibile per il territorio” con l’obiettivo di
ideare, progettare, realizzare e comunicare un evento
sportivo in vari contesti territoriali e ambientali, anche
grazie ad una borsa di studio offerta dal C.I.N.S.A.
(Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze
Ambientali) per trascorrere il week end dal 27 al 29
maggio in Friuli Venezia Giulia impegnati
nell’organizzazione fianco a fianco degli organizzatori di
Ciclo Assi Udine. Marcia verde o referendum, cime
dolomitiche o dune desertiche, cosa non si
inventerebbero i Ciclisti pur di invadere e conquistare
pacificamente con nuovi arrivi… 
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FRAN COS'HAI FATTO?
IL GIOVANE TALENTO CROATO VOLA, VINCE E CONVINCE

DI ANTONIO FANI

Il ragazzo ha talento. Su questo non c'è dubbio
ma quella che Fran Miholjevic ha regalato a
Piazza Armerina al Cycling Team Friuli è stata
una giornata storica. Il figlio d'arte ha conquistato
sul traguardo della terza tappa del Giro di Sicilia,
il primo successo della propria giovane storia in
una gara del calendario professionistico italiano.
La prima di una formazione continental italiana in
una gara organizzata da RCS Sport. Dopo
essersi inserito nella fuga, che ha preso il largo
nei primi chilometri di tappa, è riuscito a resistere
tutto solo al comando e a giungere sul traguardo
con 41" di vantaggio sul gruppo inseguitore. Un
successo clamoroso per tutto il Cycling Team
Friuli arricchito anche dalla soddisfazione di
vestire per un giorno la maglia di leader davanti a
Damiano Caruso e Vincenzo Nibali.

Per la formazione sostenuta dalla Regione Friuli
Venezia Giulia si tratta di una grande giornata
anche grazie alla notevole visibilità offerta dalla
corsa siciliana. "Sapevamo che Fran Miholjevic
era in ottime condizioni fisiche per questo Giro di
Sicilia e oggi, dopo aver studiato la tappa,
abbiamo deciso di giocarci tutte le nostre carte
nella fuga di giornata. Il gruppo ha lasciato un
buon vantaggio ai fuggitivi e Fran nel finale è
stato bravissimo a fare la differenza e a resistere
al ritorno del gruppo. E' stata una giornata
semplicemente perfetta che rappresenta un
punto di arrivo importantissimo per il nostro team
e che certifica una volta di più la bontà del lavoro
che stiamo portando avanti ormai da anni con i
nostri giovani atleti" ha dichiarato, visibilmente
emozionato, il ds Andrea Fusaz. 
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"Ancora non credo a cosa è successo. Ero partito con l'intento di andare in fuga soprattutto per mostrare gli
sponsor in diretta tv ma passo dopo passo abbiamo visto che il gruppo non riusciva a rimontare. Ho cominciato
a crederci quando sono arrivato ai 50 metri ed è stato bellissimo" ha confidato Miholjevic dopo il traguardo.

"Credo che questo successo ottenuto al cospetto del gruppo dei professionisti sia il miglior modo per ripagare
la fiducia che gli sponsor e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno riposto in noi. Promuovere il nostro territorio e
le aziende che ci sostengono con un risultato di questo spessore è il miglior biglietto da visita che un team
come il nostro possa desiderare" ha concluso il DS Renzo Boscolo.



A decidere le sorti della corsa siciliana è stata poi la
quarta ed ultima tappa, la Ragalna – Etna (Piano
Provenzana), di 140 km che è vissuta sullo scontro
diretto tra Damiano Caruso, in gara con la maglia
della nazionale italiana e Vincenzo Nibali. Un duello
che ha sorriso a Caruso che succede così nell'albo
d'oro proprio al conterraneo Nibali.

13



 

TAOPATCH® SPORT,
IL SECONDO VENTO DELL’ATLETA 

Competi ad un altro livello con il dispositivo nanotecnologico 
che migliora la postura, il movimento e la prestazione, senza chimica

Miglior concentrazione in sella, miglior
coordinazione e movimenti più fluidi, riduzione
del dolore, incremento e risparmio di risorse
preziose durante la competizione e l’allenamento. 
Tutto questo è possibile grazie a TAOPATCH®
SPORT, un dispositivo nanotecnologico, dalle
dimensioni di una monetina, che nutre il corpo
con lunghezze d’onda di luce terapeutica, senza il
rilascio di nessuna sostanza chimica.  
Lo sapevi che una postura non simmetrica può
portare, oltre ad un eccessivo carico
monolaterale, ad un’usura più rapida delle
articolazioni sotto carico?

Usi tutte le fibre del tuo muscolo o ne usi solo
una parte? Lo sai che i muscoli spesso sono
attivati solo parzialmente? 

Numerosi studi hanno confermato che
indossando TAOPATCH® SPORT si migliora:
• La SIMMETRIA del bacino e degli arti inferiori.
Ne puoi verificare subito il risultato,
ridistribuendo il carico e riducendo l’usura
monolaterale delle articolazioni sotto stress.
• L’ ATTIVAZIONE MUSCOLARE e l’elettricità
inviata ad attivare le fibre di cui è composto il
muscolo. TAOPATCH® SPORT aiuta il sistema
nervoso a inviare più energia, quindi attivare più
fibre ed ottenere più forza.

Competi ad un altro livello! Scopri come centinaia
di centri specializzati TAOPATCH® possono
aiutarti con misurazioni istantanee, diagnosi e
terapie mirate a superare i tuoi limiti. 
Visita il nostro sito: www.taopatchsport.com

SCOPRI TUTTI I BENEFICI CHE POTRAI OTTENERE UTILIZZANDO IL
DISPOSITIVO TAOPATCH® SPORT E DIVENTA PARTE DI UN MONDO
ESCLUSIVO DEDICATO AGLI ATLETI DI LIVELLO SUPERIORE. 
Scannerizza il QR code e scopri di più sulla nanotecnologia Taopatch®

Matteo Zurlo
(Zalf Fior)

corre e vince con
Taopatch® SPORT

Andrea Pasqualon
(Intermarché)

corre e migliora la
performance con

Taopatch® SPORT
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Remco
Evenepoel

(Quick Step) ha
trionfato alla

Liegi-Bastogne-
Liegi

Alexander Vlasov
(Bora) si è
aggiudicato la
classifica finale
del Tour de
Romandie

Matteo
Moschetti (Trek)
ha conquistato in
Grecia la sua
seconda vittoria
stagionale

Ivan Ramiro
Sosa (Movistar)
ha vinto la tappa

regina e la
classifica finale

alla Vuelta delle
Asturie

Dylan Van Baarle (Ineos Grenadiers) si è aggiudicato in solitaria una edizione spettacolare della Parigi - Roubaix. Il 29enne è arrivato da solo
nel mitico velodromo, precedendo il belga Van Aert (Jumbo-Visma), vincitore dello sprint per il podio davanti e lo svizzero Kung (Groupama).



 

FACCIAMOCI UNA RISATA

ROUBAIX: ELISA E' NELLA STORIA!
 

SUCCESSO TRICOLORE NELLA SECONDA EDIZIONE DELLA PARIGI ROUBAIX FEMMINILE

donne
 

di ANTONIO FANI

Strappando una pagina dal libro di Lizzie Deignan (vincitrice nel 2021) Elisa
Longo Borghini ha attaccato molto lontano dal traguardo e non si è mai
voltata indietro nella seconda edizione della Parigi-Roubaix Femmes. La
campionessa italiana ha costruito un vantaggio che ha tenuto per i
successivi 35 chilometri ed è entrata da sola nel velodromo di Roubaix per
regalare all'Italia e alla Trek-Segafredo una vittoria storica. 

“È incredibile, ho tanti pensieri in testa” ha spiegato Elisa quando le è stato
chiesto cosa stesse provando in quel momento. “Sei all'inferno e poi
all'improvviso in paradiso all'interno del velodromo che ha una grande storia
di ciclismo. Pensavo alla mia famiglia, al mio ragazzo, ai miei compagni di
squadra; ecco per chi corro. È stata una primavera molto dura per me, ho
avuto la sinusite per un mese e non riuscivo a correre come volevo. È stato
un momento difficile e devo ringraziare prima di tutto la mia famiglia e il mio
ragazzo Jacopo (Mosca) perché mi tengono sempre alto il morale, e in
secondo luogo il mio team, Trek-Segafredo perché hanno ancora fiducia in
me anche se non arrivavano i risultati che volevamo. Mi hanno portato a
questa gara anche se ho detto che non ero pronta, ma continuavano a dire:
"Sei più che pronto e sappiamo che sei capace di farlo". Devo dire che
avevano ragione". 16



 
 

giro lanciato
DI silvio martinello

Il movimento professionistico italiano necessità
di interventi rapidi ed efficaci, non è un caso
che anche dal punto di vista
sportivo/agonistico si stia segnando il passo.
Alla Lega, ente poco autonomo e scarsamente
rappresentativo, è necessario dare un nuovo
indirizzo e strumenti per tentare di invertire la
rotta, impresa non semplice considerato che
chi dovrebbe dettare la linea, ovvero la FCI,
non ha un progetto. 

La scarsa rappresentatività è relativa al poco
che effettivamente c’è da rappresentare; 3
formazioni Professional, organizzatori che
faticano a fare “squadra”, rappresentanti di
categoria che difendono i loro interessi.
Urgente sedere tutti gli attori intorno ad un
tavolo e superare le logiche provinciali che
hanno condotto a questa situazione ed
imparare a fare finalmente squadra,
nell’interesse del movimento ciclistico
professionistico ma non solo. Infatti, riportare il
movimento ad un livello di eccellenza consono
alla nostra tradizione, gioverà all’intero
movimento compreso quello giovanile. 

La vetrina rimane il professionismo, la passione
e l’interesse si creano e si alimentano intorno
al grande ciclismo ed ai suoi attori, i benefici
invece ricadono su tutti, ciclismo giovanile
compreso. Per arrivare a tutto ciò serve un
grande lavoro di persuasione, serve umiltà,
serve consapevolezza e soprattutto serve un
soggetto che sappia far ragionare i vari attori
e sappia condurli sulla strada giusta, facendo
capire al più grande che non è producente
mangiare il più piccolo, e facendo capire al più
piccolo che è necessario fidarsi ed evolversi. 

lega ciclismo, quale futuro?

il fatto

Si è svolta a Milano l’Assemblea della Lega del
Ciclismo Professionistico. Una assemblea, quella
che aveva all’ordine del giorno l’approvazione del
bilancio 2021, che non ha lesinato polemiche e
colpi di scena. Dopo l’approvazione del
consuntivo, chiuso in positivo dal presidente Enzo
Ghigo i quattro consiglieri che componevano il
direttivo della Lega hanno rassegnato le proprie
dimissioni aprendo ufficialmente la crisi
dell’organo direttivo del ciclismo professionistico
italiano che riunisce sotto lo stesso tetto
organizzatori, team e tecnici.
Un ente, la Lega del Ciclismo Professionistico, su
cui si erano ventilate diverse ipotesi negli ultimi
mesi. Inizialmente il Presidente Cordiano Dagnoni
aveva fatto intendere che avrebbe voluto
azzerare completamente poi, evidentemente, è
prevalsa la linea più morbida che porterà a
designare un nuovo direttivo con l’intento di dare
maggior impulso all’azione della stessa Lega.



Personalmente continuo a ritenere che un
ruolo fondamentale potrebbe svolgerlo la più
grande realtà organizzativa del nostro Paese,
ovvero RCS, che seguendo l’esempio di ASO
dovrebbe e potrebbe assumere il ruolo di
collante e coordinatore, contribuendo far
crescere tutti e creare quel rinnovato interesse
che rappresenta la base per poter risollevare e
migliorare le condizioni generali.

Come detto un ruolo fondamentale, anche per
Statuto, lo svolge la FCI, che tradizionalmente
guarda al professionismo senza la necessaria
attenzione e progettualità più che mai
necessaria nell’epoca attuale, dove il
reperimento delle risorse non è più e quasi
esclusivamente legato alla passione dei singoli
imprenditori, ma alla presentazione di progetti
che attirino ingenti risorse. 

Per avere accesso al World Tour servono
progetti e serve fare sistema, che
tradizionalmente rappresenta il nostro tallone
d’Achille, abituati come siamo a guardare al
nostro personale e limitato orizzonte.
Normalmente quando si tocca il fondo si
sviluppa quel necessario meccanismo di
sopravvivenza che aiuta a riscattarsi, accadrà
anche in questo caso, l’auspicio è che avvenga
in fretta, rimanere infatti per troppo tempo sul
fondo, significherebbe decretare l’irreversibile
estinzione del movimento ciclistico nazionale.  
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 ELITE-U23

BAGNOLO: IL RITORNO DELLA FESTA A PASQUETTA

Non era più la stessa festa, il
giorno di Pasquetta senza la festa
di Bagnolo di Nogarole Rocca
(Vr). Pietro Campagnari e gli
uomini del Gs Mario Miriamoli
sono tornati dopo alcune stagioni
di stop dovute alla Pandemia ad
allestire il Trofeo Gino Visentini
che anche quest'anno ha
confermato di essere gara
spettacolare ed imprevedibile. A
deciderla è stato uno sprint a
ranghi compatti che ha premiato il
talento del giovane vicentino
Alberto Bruttomesso (Zalf).

19



 

CASTELDARIO: QUARANTA, FIRMA D'AUTORE
Il trentatreesimo Memorial intitolato a Vincenzo Mantovani,
svoltosi sulle strade mantovane di Casteldario, va a Samuel
Quaranta. Il portacolori del Team Colpack Ballan si è
imposto in uno sprint a tre riuscendo a prevalere sulla coppia
della Zalf Euromobil Desirée Fior composta da Federico
Guzzo ed Edoardo Zamperini, rispettivamente secondo e
terzo.

Soddisfazione in casa della famiglia guidata da Claudio
Mantovani, nel vivo ricordo di Vincenzo in una corsa vivace
ed ottimamente organizzata ancora una volta dall’Unione
Ciclistica Ceresarese diretta da Simone Pezzini. 
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Inquadra il codice con il tuo
smartphone per rivedere la sintesi
video della corsa!



 

romain gregoire,
napoleone va in bicicletta

Se sarà lui il volto nuovo del ciclismo francese
è ancora presto per dirlo, ma di certo quello
che ha collezionato in appena un mese il
transalpino Romain Gregoire è qualcosa di
eccezionale.
Al primo anno tra gli Under 23 il talentuoso
giovane della Groupama FDJ  si è preso la
Liegi-Bastogne-Liegi U23, il Giro del
Belvedere, il Palio del Recioto e la Flèche
Ardennaise, in Belgio. Quattro prove
internazionali che hanno acceso i riflettori su
questo giovane talento. Lo abbiamo incontrato
a Negrar di Valpolicella (Vr), dopo il suo
successo al Palio del Recioto e dall'alto dei
suoi 19 anni il ragazzo di Besancon ha fatto
intendere subito di essere uno con le idee
chiare.

"Mi piace tantissimo correre in Italia, con la
squadra avevamo preparato queste due gare e
per me è un sogno essere riuscito a
conquistarle così al primo colpo" racconta
Gregoire che al Belvedere se ne è andato di
forza mentre al Recioto, aiutato dalla caduta
del colombiano Edgar Pinzon si è ritrovato tra
le mani la possibilità del clamoroso bis e ha
avuto la freddezza di andare fino in fondo.

Te l'aspettavi di essere subito così competitivo
tra gli Under 23?
"Non sapevo se avrei potuto subito puntare a
successi così importanti ma sapevo di aver
lavorato bene con la squadra nel corso
dell'inverno e di essere cresciuto molto
rispetto allo scorso anno".

I prossimi obiettivi per il novello Napoleone
delle due ruote saranno ancora in Italia...
"Mi piace correre qui e dopo un periodo di
riposo preparerò a dovere il Giro d'Italia Under
23. Verrò per vincerlo, vedremo come andrà..."
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Inquadra il codice con il tuo
smartphone per rivedere la
sintesi video del Gp Palio
del Recioto 2022

https://www.procyclingstats.com/race/fleche-ardennaise/2022/result


 

Aldilà della doppietta messa a segno da Romain
Gregoire, il fine settimana di Pasqua ha segnato il
ritorno del grande pubblico sulle strade del Palio
del Recioto. A Negrar di Valpolicella, a causa della
pandemia, non si correrà dal 2019 quando a
vincere fu Matteo Sobrero (Dimension Data).

Le salite di Colle Masua e di Jago sono state
letteralmente prese d'assalto dagli appassionati
che, anche grazie alla splendida giornata di sole,
sono tornati a vivere la corsa nel rispetto della
tradizione del Palio del Reciot, tra chioschi e
grandi discussioni sul mondo del pedale.



ROSTER ELITE-U23
Matteo Bianchi (2001)
Daniel Cassol (2002)
Mattia Corrocher (1999)
Lorenzo Elipanni (2000)
Brayan Malaver (2001)
Michael Minali (1999)
Francesco Parravano (2000)
Luca Sperandio (2003)
Edoardo Tagliapietra (2003)
Lorenzo Visintainer (1999)

DS: Alessandro Coden

ROSTER JUNIORES
Edoardo Bolzan (2004)
Andrea Dallago (2004)
Simone Fracchetti (2005)
Alessandro Gallio (2004)
Filippo Gallio (2004)
Valentino Kamberaj (2005)
Alessandro Noto (2004)
Andrea Pizzato (2005)
Mattia Predomo (2004)
Erik Zanon (2004)

DS: Mattia Ress

DIRETTIVO E STAFF:

Presidente: Sonia Giulietta Casotti 

Vice-Presidente: Giulia Coden 

Team Manager: Roberto Campana

DS: Alessandro Coden, Mattia Ress e Roberto Sant 

Meccanici: Roberto Cassol e Flavio Bontorin

Medico: Dott. G. Antonio Fanton 

Accompagnatori: Achille Bertizzolo e Leonardo Cavanna



 

GP GENERAL STORE: POKER DI BRUTTOMESSO
A Sant'Ambrogio di Valpolicella (Vr), nel 3° Gp General Store -
Trofeo Toyo Tires brilla la stessa del giovane Alberto
Bruttomesso che si è imposto al termine di una gara che si è
rivelata molto combattuta e selettiva. 135 gli atleti in gara per una
sfida che si è decisa nel corso dell'ultima tornata quando a
prendere il largo sono stati una quindicina di atleti. Arrivo a ranghi
ristretti dopo i tentativi di allungo di Matteo Zurlo ed Edoardo
Zamperini. Il veronese della Zalf, raggiunto a 500 metri dal
traguardo, ha spianato così la strada per il successo ad Alberto
Bruttomesso che ha fatto prevalere il proprio spunto veloce
precedendo sulla linea del traguardo Zambelli (Work Service) e
Favretto (General Store). "Non è stato facile domare questa
corsa disegnata su di un tracciato esigente e veloce allo stesso
tempo. Sapendo di poter contare su una squadra in ottime
condizioni fisiche abbiamo attaccato sin dai primi chilometri con
Verza per rendere ancora più dura la gara. Nell'azione decisiva,
nei chilometri finali, potevamo contare su tre atleti e questo ci ha
facilitato anche se non è stato comunque semplice portare a
casa il risultato pieno visto il valore degli altri atleti presenti nel
gruppetto di testa" ha commentato a fine corsa il DS Gianni
Faresin.
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Inquadra il codice con il tuo
smartphone per rivedere la sintesi
video del 3° Gp General Store



la medicea: 
parisini, la vittoria che vale doppio!

Cogliere la prima affermazione stagionale
sulle strade di casa è una soddisfazione che
non ha prezzo. Se poi questa vittoria arriva
dopo un lungo periodo di crescita e al
termine di una gara avvincente e
spettacolare l'emozione è da pelle d'oca. Fa
festa il Team Qhubeka di Daniele Nieri nella
seconda edizione de "La Medicea" giovane
ma affascinante sfida disegnata sulle strade
che caratterizzano uno degli angoli più
ciclistici d'Italia.

Dopo le schermaglie iniziali, a caratterizzare
la parte centrale di gara è stata l'azione
condotta da sei uomini. Una volta che il
plotone è tornato compatto ad allungare è
stato Parisini, seguito da Busatto e Svrcek e
da altri tre corridori: Sergio Meris (Colpack
Ballan), Luca Cretti (Hopplà Petroli Firenze
Don Camillo) e dall'ucraino Maksym Bily
(Monaco). I fuggitivi hanno messo insieme
un vantaggio massimo inferiore ai 20'', col
gruppo – in cui erano rimasti una trentina di
atleti – a spingere per cercare di ricucire.
Ricongiungimento avvenuto in prossimità
del traguardo, con Nicolò Parisini che è
stato il più veloce: per il lombardo una
vittoria bella e prestigiosa. 



classifica individuale

2°MATTIA PINAZZI

5° BRUTTOMESSO ALBERTO

Queste le 20 prove della Challenge Ciclismoweb 2022:

12.03 – Ciclismoweb Criterium – San Pietro in Gu (Pd) - NICOLAS GOMEZ (COLPACK BALLAN)
13.03 – Cycle Italia Criterium – San Pietro in Gu (Pd) - MANLIO MORO (ZALF EUROMOBIL FIOR)
27.03 – Trofeo Città di San Vendemiano – San Vendemiano (Tv) - FEDERICO GUZZO (ZALF)

10.04 – Vicenza-Bionde – Bionde di Salizzole (Vr) - MATTIA PINAZZI (ARVEDI)
16.04 – Memorial Vincenzo Mantovani – Castel d’Ario (Mn) - SAMUEL QUARANTA (COLPACK) 
19.04 – Gp Palio del Recioto – Negrar (Vr) - ROMAIN GREGOIRE (GROUPAMA FDJ)

01.05 – Gp General Store – Sant’Ambrogio di Valpolicella (Vr) - ALBERTO BRUTTOMESSO (ZALF)
14.05 – La Medicea – Cerreto Guidi (Fi) - NICOLO' PARISINI (TEAM QHUBEKA)

02.06 – Gp Panaria Group – Fiorano Modenese (Mo)
25.06 – Campionato Italiano Under 23 – Carnago (Va)

02.07 – Gp Comune di Castellucchio – Castellucchio (Mn)
24.07 – Bassano – Monte Grappa – Bassano del Grappa (Vi)

14.08 – Gp Sportivi di Poggiana – Poggiana (Tv)
16.08 – Gp Capodarco – Capodarco (Fm)
28.08 – Gp Colli Rovescalesi – Rovescala (Pv)

18.09 – Piccola Sanremo – Sovizzo (VI)
20.09 – Coppa Collecchio – Collecchio (Pr)
27.09 – Ruota d’oro – Terranuova Bracciolini (Ar)

04.10 – Coppa Città di San Daniele – San Daniele del Friuli (Ud)
10.10 – Gp Somma – Somma Lombardo (Va)

 

CHALLENGE CICLISMOWEB
FEDERICO GUZZO E LA ZALF ALLUNGANO!

classifica a squadre

1° FEDERICO GUZZO

3° SAMUEL QUARANTA

4° ALESSIO PORTELLO

1° zalf euromobil desiree fior

2° COLPACK BALLAN

3° CYCLING TEAM FRIULI

4° GENERAL STORE ESSEGIBI CURIA

5° ARVEDI CYCLING
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Inquadra il codice con il tuo
smartphone per consultare la classifica
completa della Challenge Ciclismoweb 26



VITTORIA DEL TALENTO OLANDESE MEES VLOT NELLA CLASSICA DEL 25 APRILE

COPPA MONTES AL TEAM AUTO EDER
La vittoria se l'è presa l'olandese Mees Vlot, arrivato
da solo sul traguardo di via Valentinis al termine di
una brillante azione lanciata nel finale, quando al
traguardo mancavano 6 chilometri. Dietro di lui un
altro portacolori del Team Auto Eder, l'estone
Romet Pajur, mentre in terza posizione si è piazzato
il vicentino Matteo Scalco (Borgo Molino Vigna
Fiorita). Se si prendono in considerazione i primi
cinque classificati, sono tre gli atleti della squadra
tedesca – formazione Under 19 del team World
Tour BORA – hansgrohe -, visto che dietro Milan
Kadlec (nazionale ceca) è giunto il campione
nazionale lussemburghese Mathieu Kockelmann.
Vlot nell'albo d'oro succede ad Alberto
Bruttomesso.

Soddisfatto Massimo Masat: "Dietro l'organizzazione
di una corsa come questa – ha sottolineato il
presidente del Gs Anpi Provinciale – c'è un lavoro
impressionante, compresi gli adempimenti
burocratici da rispettare. Tanti volontari, e anche la
polizia di Stato ci ha dato un supporto essenziale.
Ovviamente, lo ripeto, organizzare una gara così è
complicato, ma ti dà anche grande soddisfazione. Mi
piace evidenziare che chi finisce la Coppa Montes
spesso ha un futuro tra i pro: penso a Tadej
Pogacar e Matej Mohoric, ma anche a Jan Tratnik".

JUNIORES
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Inquadra il
codice con il tuo
smartphone per
rivedere la
sintesi video
della Coppa
Montes 2022



classifica individuale

5° LORENZO UNFER (TEAM TIEPOLO)

 

Queste le 15 prove della Challenge Ciclismoweb Juniores 2022:

27.03 – Coppa città di Tavo – Tavo (Pd) - ALESSIO DELLE VEDOVE (BORGO MOLINO)

03.04 – Giro di Primavera – San Vendemiano (Tv) - EMIL HERZOG (TEAM AUTO EDER)
25.04 – Coppa Montes – Monfalcone (Go) - MEES VLOT (TEAM AUTO EDER)

08.05 - Coppa Granzotto - Corno di Rosazzo (Ud) - MATTEO DE MONTE (BORGO MOLINO)
22.05 – Gp Rinascita – Ormelle (Tv)

18.06 – Trofeo GD Dorigo – Pieve di Soligo (Tv)
26.06 – Sandrigo-Monte Corno – Sandrigo (Vi)

16.07 – Memorial Tarcisio Persegona – Fidenza (Pr)
31.07 – Corrubio-Montecchio – Negrar (Vr)

18.08 – Coppa Linari – Borgo a Buggiano (Pt)
21.08 – Gp DMT – Alè – Castel d’Ario (Mn)
28.08 – Trofeo Paganessi – Vertova (Bg)

11.09 – Trofeo Buffoni – Montignoso (Ms)
17.09 – Trofeo Prati Stabili – Marmirolo (Mn)
25.09 – Trofeo del Santo – Noventa Padovana (Pd)

2° ALESSIO DELLE VEDOVE (BORGO M.)

CHALLENGE CICLISMOWEB JUNIORES
IL GIOVANE DE MONTE BALZA IN TESTA!

classifica a squadre

1° MATTEO DE MONTE (BORGO M.)

3° MATTEO SCALCO (BORGO M.)

4° RICCARDO GALANTE (AUSONIA)

1° BORGO MOLINO VIGNA FIORITA

2° US AUSONIA PESCANTINA

3° GR BIKE

4° AUTOZAI PETRUCCI

5° TEAM FRANCO BALLERINI
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Inquadra il codice con il tuo smartphone
per consultare la classifica completa della
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L’Articolo 97 RTTA della Federazione
Ciclistica Italiana prevede che “Nelle corse
su strada, nei modi e nei termini stabiliti dal
presente regolamento, il controllo tecnico-
disciplinare della corsa è svolto: in quelle
regionali, da un Presidente e due
componenti, di cui uno con le funzioni di
giudice di arrivo e da un eventuale
componente su moto…"
Il Collegio di Giuria ha dunque l’obbligo di
verificare, prima, durante e dopo la corsa, la
stringente regolarità di tutti gli aspetti
tecnici e disciplinari della gara, soprattutto
di quelli che riguardano la sicurezza,
principalmente dei corridori. E di segnalare
eventuali mancanze nei documenti di gara,
anche per far sì che il Giudice Sportivo
possa poi adottare i provvedimenti del
caso.

Orbene, in occasione della corsa ciclistica
nella quale è morto mio Figlio Giovanni,
durante la volata finale, svoltasi a ranghi
compatti, a 144 metri dalla linea di arrivo, il
Collegio di Giuria, nonostante che gli
organizzatori avessero installato, per giunta
malamente, solamente 52 metri sul lato
sinistro e 48 metri sul lato destro di
transenne su quella specie di rettilineo di
arrivo, giudicato per giunta massimamente
pericoloso dalla Corte Sportiva di Appello
(si veda la decisione n. 2 del 03.03.2020),
non ha segnalato niente di niente. Nulla di
nulla. Né prima, né durante e né dopo la
gara. Nonostante che mio Figlio Giovanni
fosse steso a terra. Tant’è che il Presidente
del Collegio di Giuria, sottoscriveva un
comunicato di giuria con su scritto: Rien a
signaler, Nothing to report, Nulla da
segnalare!

Il fascicolo della corsa veniva quindi inviato
al Giudice Sportivo Piemontese che,
nonostante fosse morto un Ragazzo, un
Corridore di 22 anni, in quelle determinate
circostanze, omologava, con insolita
rapidità, il risultato della gara.

La Procura Federale della Federazione
Ciclistica Italiana provvedeva poi ad
insabbiare tutto il resto. Il Tribunale
Federale della Federazione Ciclistica Italiana
(la Prima Sezione “rimaneggiata” !)
emetteva una sentenza ridicola ed offensiva
su richiesta di patteggiamento. Ma questa è
un’altra pagina orribile, disumana ed
agghiacciante di questa vicenda tremenda
che vi racconterò prossimamente. Nel
frattempo vi invito, come sempre, a
riflettere.

SICUREZZA PER TUTTI. le responsabilita' dei giudici
DI CARLO IANNELLI
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ALLIEVI. Nicola Battain (Borgo Molino) vince al

fotofinish a Grantorto (PD)

JUNIORES. Matteo De Monte (Borgo Molino) vince a
Corno di Rosazzo (Ud)

JUNIORES. Lorenzo Conforti (Work Service) si

impone a Pieve del Grappa. Sarà tricolore 2023?

U23. Manlio Moro (Zalf) ha conquistato due successi in

48 ore in provincia di Cremona. Qui a Sesto e Uniti.

JUNIORES. Federico Savino (Work Service) vince
l'ultima tappa della Corsa della Pace (Rep. Ceca)



ALLIEVI. Federico Saccani (Mincio Chiese) vince allo
sprint il Giro delle Tre Province a Pressana (Vr)

BMX U23 Giacomo Gargaglia vince la settima prova

di Coppa Europa a Stoccarda (Germania)

DONNE ESORDIENTI. Matilde Rossignoli (Luc

Bovolone) vince sulle strade di casa a Bovolone



Ó Gir d'Italia...
È impossibile non parlare dell'evento ciclistico più importante che
abbiamo. Purtroppo ho corso il Tour e la Vuelta ma non sono mai riuscito
a firmare almeno per una volta il foglio di partenza del Giro. 

Si ne ho vinto uno per bambini ma sono due cose imparagonabili...

La situazione mi preoccupa,c'è tantissima gente a bordo
strada,tantissimi bambini... ci continuiamo a chiedere se ci sarà un
Vincenzo Nibali,un Marco Pantani tanti campioni che hanno fatto si che
l'Italia per decenni facesse da punto di riferimento nel ciclismo mondiale. 

Vi lascio con la mia solita domanda. Dove sono tutti gli addetti ai lavori
che quando gestivano il ciclismo non hanno mai investito un centesimo o
una lira per i settori giovanili, nelle strutture  e tanto altro per continuare
la nostra storia ? Attendo vostre! 

Nel frattempo incrocio le dita e spero che non mi portino via anche il Giro.

 
Lello Ferrara

Lo sgrammaticato
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le 10 gare del mese da non perdere

 
TROFEO DE GASPERI

MAGGIO

30

WE LIKE BIKE CRITERIUM

ADRIATICA IONICA RACE

CYCLING STARS CRITERIUM

GIUGNO

MAGGIO
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02
GIRO DELL'APPENNINO

GIUGNO

02

GIUGNO

04-08

GIUGNO

06-11 WOMEN'S TOUR

Slovenia
2.Pro

GIUGNO

15-19
GIRO DI SLOVENIA

Gran Bretagna
W.T. Donne

Italia
2.1

Bassano (Vi)
1.2

Genova
1.1

San Daniele (Ud)
Criterium

Valdobbiadene (TV)
Criterium

GIUGNO

12-19 TOUR DE SUISSE

Svizzera
W.T.

TOUR DE LANGKAWI

Malesia
2.Pro

GIUGNO

11-18 GIRO D'ITALIA U23

Italia
1.2 U23

GIUGNO

11-18



Pre
par

ate
vi a

 sc
opr

ire 
l'ec

cel
len

za!

SC
O

PR
I L

A
 N

U
O

V
A

 G
A

M
M

A
 2

02
2

In
qu

ad
ra

 il
 c

od
ic

e 
e 

ac
ce

di
 a

d 
un

m
on

do
 d

i s
er

vi
zi

 g
rif

fa
ti 

D
yn

at
ek

w
w

w
.d

yn
at

ek
bi

ke
s.

co
m


