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L'EDITORIALE
DI ANDREA FIN
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Siamo alla fine di un'altra stagione. Dopo aver
assegnato le maglie iridate è tempo di verdetti,
classifiche e premiazioni. Non è mai facile dire chi
sia veramente il più forte in corsa e, certo, non è
migliore il compito di chi deve sancire chi sia stato
o meno il protagonista dell'intera stagione. Per
questo motivo si ricorre ai numeri, ai ranking e alle
classifiche, che però, da sole, dicono ben poco.

Perchè il ciclismo non è una scienza esatta, non è
materia da poter imbrigliare in alcune fredde
caselle. Quello a due pedali è uno sport fatto di
carne, di emozione, di sudore e di una serie di
variabili infinite che si combinano, attimo dopo
attimo, sino a tracciare la strada del successo solo
per uno dei tanti pretendenti.

Puoi essere il miglior Van Aert sul percorso che
sembra disegnato apposta per te, ma se sulla tua
strada c'è un Evenepoel scatenato la volata non
arriverà mai.

Ebbene, consapevoli di questo, nello stilare il
numero di ottobre di Cycle Italia abbiamo deciso di
dare vita anche ad una classifica diversa dalle solite,
basata sulle risposte dei Social Network. Perchè il
ciclismo moderno è fatto anche di "like" e, piaccia o
meno, in questo modo i tifosi possono dire la loro e
aiutarci a capire chi ha vinto davvero nel loro cuore
e nelle loro preferenze.

Il ciclismo è bello anche per questo, perchè mai
nessuno degli appassionati potrà mai salire in
ammiraglia a dettare le tattiche, ma il giorno dopo
tutti ne possono parlare, al bar o sui social network,
sognando di poter dare le indicazioni giuste o la
spinta vincente al proprio campione. 



I NUMERI DI REMCO - Nel 2017 lascia la carriera
di calciatore, dopo aver giocato nelle giovanili di
Anderlecht e PSV Eindhoven, per salire in
bicicletta.  Nel 2018 è primo ai campionati
nazionali, europei e mondiali della categoria
juniores. Nel 2019 passa professionista senza
pedalare neppure un chilometro con gli Under
23. Il 25 settembre 2019, Remco diventa il più
giovane medagliato di sempre in una prova
mondiale di ciclismo su strada conquistando
l’argento alle spalle di Rohan Dennis nella
cronometro individuale. Il 25 settembre 2022, a
22 anni, si laurea Campione del Mondo su strada
sul traguardo di Wollongong riportando così la
maglia iridata in Belgio a 10 anni di distanza dal
successo di Philippe Gilbert a Valkenburg.

FACCIAMOCI UNA RISATA

il ruggito del leone
wollongong 2022. il belgio vola con evenepoel

PROFESSIONISTI
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di antonio fani

A Wollongong ha vinto semplicemente il più
forte. Evenepoel ha conquistato alla sua
maniera il suo primo mondiale tra i prof, lo ha
fatto senza se e senza ma, andando
all’attacco dove era prevedibile e staccando
tutti di ruota.
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LA FUGA - Doveva essere un mondiale per velocisti e,
senza Remco, lo sarebbe pure stato. La Francia aveva
l’uomo più in forma, Laporte, ma la Quick Step non ha
fatto alcun regalo ai rivali della Jumbo Visma e, così, il
transalpino ha dovuto accontentarsi della volata per il
secondo posto.

L’ALLEATO – Dopo l’uscita di scena di Van
Der Poel, l’alleato più prezioso per
Evenepoel è stato senza dubbio il
compagno di squadra Julian Alaphilippe. Il
francese sapeva di non avere la condizione
per lottare per la medaglia d’oro, si è
offerto di appoggiare Laporte, consapevole
che questa strategia di corsa avrebbe
aiutato anche Evenepoel ad andare a
segno. Nella rete di Alaphilippe, in fondo al
gruppo, sono caduti Pogacar e Van Aert,
convinti che prima o poi il transalpino
avrebbe dato il la all’inseguimento con una
delle sue fiammate e rimasti, invece,
tristemente fuori causa fino agli ultimi 300
metri.

GLI AZZURRI - L’anti Evenepoel, in questo
mondiale australiano, avrebbe potuto essere
Alberto Bettiol. Quando il belga se ne va con il
gruppo dei francesi il toscano, però,
inspiegabilmente resta sulle ruote di Van Aert.
Forse era convinto di poter batterlo in volata,
ma intanto, agli azzurri restano delle armi
improprie per combattere lo strapotere di
Remco.
Battistella, Rota e Conci sono generosissimi e
fin troppo brillanti ma, per motivi diversi,
quando Evenepoel se ne va con Lutsenko non
possono fare più di tanto.

A rimanere con il cerino in mano, invece, è
Lorenzo Rota: a lungo in fuga e poi beffato nel
finale dal ritorno del gruppo. I piazzamenti di
Trentin e Bettiol valgono come premio di
consolazione in una lotteria che. per una volta,
ha applaudito il più forte.



pOGACAR, BIS IN TRE MOSSE
IL LOMBARDIA

Il Lombardia parla sloveno per la
seconda volta consecutiva. Merito di
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
che è riuscito ad imporsi anche nella 116^
edizione, 253 km da Bergamo a Como,
battendo in uno sprint a due Enric Mas
Nicolau (Movistar Team). 

L'azione decisiva è nata a 18km dall'arrivo
lungo le rampe del Civiglio ed è stato
proprio Pogacar in prima persona ad
attaccare dopo che la sua squadra aveva
controllato la corsa a partire dall'ascesa
di Madonna del Ghisallo. L'unico
corridore in grado di seguire la coppia di
testa era Mikel Landa Meana (Bahrain
Victorious) ma sull'ultima ascesa di
giornata, il San Fermo della Battaglia, il
basco era costretto ad alzare bandiera
bianca. 

Sul rettilineo finale Pogacar e Mas
spuntavano appaiati ma era lo sloveno a
sfruttare il suo spunto veloce
conquistando la sua terza Classica
Monumento in carriera. A 10" dal duo era
Mikel Landa a completare il podio.

 Nell'ultima gara della loro carriera,
Alejandro Valverde (Movistar Team) ha
chiuso al sesto posto mentre Vincenzo
Nibali (Astana Qazaqstan Team) si è
piazzato in ventiquattresima posizione.
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FACCIAMOCI UNA RISATA

finalmente garcia cortina!
gran piemonte

Ivan Garcia Cortina si è imposto
nella 106^ edizione del Gran
Piemonte, 198 km da Omegna a
Beinasco, rompendo un digiuno
personale che durava da quasi tre
anni. 
Il portacolori della Movistar Team
ha avuto la meglio di Matej
Mohoric (Bahrain Victorious) e di
Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) in
quello che è stato uno sprint a
ranghi ridotti dopo che sull'ascesa
di Pilonetto, la cui vetta era posta a
60 km dall'arrivo, il gruppo si è
spaccato.
 Le squadre dei velocisti, rimasti
attardati dai 35 corridori che
facevano parte della testa della
corsa, hanno provato ad
organizzare un inseguimento ma
hanno dovuto alzare bandiera
bianca dopo essere arrivati a 40". A
4 km dall'arrivo Pieter Serry
(Quick-Step Alpha Vinyl Team)
provava ad anticipare la volata ma
il suo attacco veniva rintuzzato a
1500 metri dal traguardo. Garcia
Cortina, rimasto indietro all'ultima
curva, riusciva a rimontare sul
rettilineo finale dedicando il
successo al figlio Pelayo nato lo
scorso 15 settembre.
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56,792: filippo ganna nella storia!
il nuovo record dell'ora parla italiano

Record dell’ora per Filippo Ganna. Il
piemontese della Ineos Grenadiers ha
centrato l’obiettivo a Grenchen (Svizzera).
56,792 km in un ora, questo il risultato finale
del tentativo più seguito, osannato e
preparato della storia recente. La
prestazione di Ganna polverizza tutti i
record precedenti compreso quello dell’ing.
Dan Bigham e riporta un italiano sul tetto
del mondo del record dell’ora. 

Ganna dopo aver percorso l'ora più veloce
della storia ha raccontato: “Arrivare a
questo obiettivo è fantastico per me e tutto
lo staff della Ineos Grenadiers che ha
lavorato a lungo per raggiungere a questo
risultato. Prima del via pensavo solo a
battere il record di un metro, ma alla fine ho
detto perché non provare a fare qualcosa
di speciale? E' andato tutto bene e non
posso che esserne soddisfatto".

Un risultato che sembra avere già radici
profonde e che sembra impossibile da
superare. Chi avrà il coraggio di provare a
batterlo ora?



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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van vleuten COME HAI FATTO?
WOLLONGONG. L'IMPRESA OLANDESE

DI ANTONIO FANI

Una stagione speciale come il 2022 non poteva
chiudersi senza maglia iridata per Annemiek Van
Vleuten. Ma l'olandese è riuscita a superarsi sulle
strade australiane. Il suo secondo titolo mondiale,
arrivato alla soglia dei 40 anni, segue i successsi nelle
classifiche finali di Giro, Tour e Vuelta ma, soprattutto
è arrivato ad appena tre giorni di distanza dalla
frattura al gomito destro (e relativa batosta morale)
subita nel Team Relay. Un capolavoro di testa e di
pura classe, per piazzare una stoccata micidiale a 500
metri dall'arrivo, subito dopo che il gruppo principale
aveva ripreso le cinque atlete che si erano dimostrate
le più forti sulle rampe di Mt. Pleasant, ovvero Elisa
Longo Borghini, Ashleigh Moolman-Pasio, Liane
Lippert, Kasia Niewiadoma e Cecilie Ludwig.

Nella gara juniores femminile, impressionante
il dominio di Zoe Backstedt, al bis mondiale
dopo Leuven 2021 e al tris di maglie iridate su
strada considerando anche la cronometro già
stravinta a Wollongong. La figlia d'arte
britannica ha tagliato il traguardo con oltre
due minuti di margine, dopo aver disputato
quasi tutta la prova in solitaria.
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FACCIAMOCI UNA RISATA

Nella foto qui sopra Annemiek Van Vleuten con la sua seconda
maglia iridata; a fianco e in basso, l'emozionante arrivo dell'olandese
sul traguardo mondiale.

A Wollongong torna quindi ad esultare
la nazionale olandese nell'eterno duello
con l'Italia; niente da fare per le azzurre
del CT Paolo Sangalli, che hanno fatto
del proprio meglio lanciando Elisa
Longo Borghini nel momento giusto.

Un finale amaro per la verbanese,
ripresa due volte dal grande lavoro di
Ellen Van Dijk, fondamentale per
lanciare poi Van Vleuten verso il titolo
mondiale. A pochi metri da Van
Vleuten, lo sprint buono per le altre
medaglie, conquistato da Lotte
Kopecky, davanti a Silvia Persico che
porta all'Italia la medaglia meno
prestigiosa.
Decima Elisa Longo Borghini mentre
Silvia Zanardi si è dovuta accontentare
del sesto posto tra le Under 23, con la
maglia iridata di categoria finita sulle
spalle della neozelandese Fisher-Black.
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Ivan Ramiro
Sosa (Movistar)
si è aggiudicato

la classifica finale
del Tour de

Langkawi

Davide Ballerini
(Quick Step) è
tornato al
successo nella
Coppa Bernocchi
di Legnano.

Marc Hirschi
(UAE) si è
imposto sul
traguardo della
Veneto Classic,
ultima gara del
calendario
italiano 2022

Matteo Trentin
(UAE) dopo il

secondo posto
dello scorso

anno si
prende la

rivincita al Giro
del Veneto

Enric Mas (Movistar) si è aggiudicato il Giro dell'Emilia numero 105 al termine di uno straordianario duello con Tadej Pogacar; prima dell'arrivo
dei protagonisti del World Tour era toccato ad Elisa Longo Borghini alzare le braccia al cielo nella prova femminile.
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CHI E' IL PIù SOCIAL?
L'ANALISI STATISTICA SUI profili DEI CAMPIONI

DI GIOVANNI DI TRAPANI

Chi sono gli atleti – i cycling star – che
per forme di coinvolgimento “social”
influenzano e coinvolgono di più il
variegato mondo dei seguaci ed amatori
del Ciclismo?

Per capirlo abbiamo monitorato i profili
ufficiali e le pagine social dei corridori più
forti al mondo per poi calcolare l’indice
di coinvolgimento (Engagement Rate
per l’appunto); attraverso strumenti di
Social Media Monitoring, abbiamo
individuato – per ciascun atleta – il
numero di menzioni, di utenti connessi e
misurato così anche il Sentiment
espresso in termini di Like e Dislike.  Per
poter circoscrivere il campo di azione
abbiamo limitato l’analisi ai primi Top
Cyclist mondiali ed agli italiani con il
ranking Uci più alto. Questi i soggetti
analizzati: Tadej Pogačar, Wout Van
Aert, Remco Evenepoel, Jonas
Vingegaard e Aleksandr Vlasov. Tra gli
italiani, abbiamo preso in considerazione,
invece, Lorenzo Rota, Matteo Trentin,
Diego Ulissi, Giacomo Nizzolo, Damiano
Caruso, Simone Consonni, Vincenzo
Nibali, Luca Mozzato e Domenico
Pozzovivo. La prima considerazione che
salta agli occhi è che la posizione nel
ranking UCI non è necessariamente pari
all’indice di coinvolgimento degli atleti,
questo perché la durata della carriera di
ciascun atleta non è ovviamente di pari
durata.  Secondo l'indagine statistica
condotta per conto di Ciclismoweb.net il
corridore in attività con un indicatore di
gradimento maggior è senza dubbio
Jonas VINGEGAARD seguito da
Mathieu VAN DER POEL e Tadej
POGACAR. 

Il fresco iridato Remco EVENEPOEL è solo settimo in questa speciale
classifica; fatto questo che dimostra – se ce ne fosse ancora bisogno –
che il numero e la qualità dei successi conseguiti non siano i soli fattori
che influenzano la capacità di coinvolgimento e di interazione con i fans.
La reputation dei ciclisti è, infatti, condizionata non solo dai risultati
sportivi ma anche dalla capacità di dialogo con i follower, e quindi anche
da quanto i ciclisti 4.0 mostrano la propria immagine – sia pubblica che
privata – e da quanto entusiasmo siano in grado di generare nei propri
seguaci. Si difendono gli italiani con Vincenzo NIBALI che si piazza
ottavo (migliorando di 75 posizioni rispetto al Ranking UCI) e Damiano
Caruso decimo. Più indietro Matteo Trentin (quindicesimo) e Giacomo
Nizzolo (ventunesimo). In crescita Domenico Pozzovivo (ventitreesimo).

JONAS VINGEGAARD
ENGAGE RATE: 61,21
POSIZIONE NEL RANKING UCI: 4

MATHIEU VAN DER POEL
ENGAGE RATE: 26,67
POSIZIONE NEL RANKING UCI: 9

TADEJ POGACAR
ENGAGE RATE: 23,80
POSIZIONE NEL RANKING UCI: 1

WOUT VAN AERT
ENGAGE RATE: 16,92
POSIZIONE NEL RANKING UCI: 3

ALEJANDRO VALVERDE
ENGAGE RATE: 15,53
POSIZIONE NEL RANKING UCI: 14

DANIEL MARTINEZ
ENGAGE RATE: 12,04
POSIZIONE NEL RANKING UCI: 15

REMCO EVENEPOEL
ENGAGE RATE: 9,54
POSIZIONE NEL RANKING UCI: 2

VINCENZO NIBALI
ENGAGE RATE: 7,88
POSIZIONE NEL RANKING UCI: 83

PRIMOZ ROGLIC
ENGAGE RATE: 7,26
POSIZIONE NEL RANKING UCI: 12

DAMIANO CARUSO
ENGAGE RATE: 5,45
POSIZIONE NEL RANKING UCI: 68

01 NAZIONALITA': DANIMARCA
TEAM: JUMBO VISMA

02 NAZIONALITA': OLANDA
TEAM: ALPECIN FENIX

03

04 NAZIONALITA': BELGIO
TEAM: JUMBO VISMA

05 NAZIONALITA': SPAGNA
TEAM: MOVISTAR

06

07

08 NAZIONALITA': ITALIA
TEAM: ASTANA

09 NAZIONALITA': SLOVENIA
TEAM: JUMBO VISMA

10

NAZIONALITA': SLOVENIA
TEAM: UAE TEAM EMIRATES

NAZIONALITA': COLOMBIA
TEAM: INEOS GRENADIERS

NAZIONALITA': BELGIO
TEAM: QUICK STEP ALPHA VINYL

NAZIONALITA': ITALIA
TEAM: BAHRAIN VICTORIOUS



Per quanto attiene, infine, alla tipologia
di link, video o foto utilizzate per
condividere l’immagine del beniamino
a due ruote, i tifosi sembrano preferire
commentare e postare maggiormente
le Immagini e le Foto dei campioni,
anche se i Video presentano numeri
che registrano trend di crescita via via
sempre più elevati. 

Infine, abbiamo analizzato il
comportamento dei tifosi nel tempo,
individuando la fascia oraria in cui le
reazioni dei tifosi ed il grado di
coinvolgimento risulta maggiore; il
risultato è stato sorprendente. 

Il numero di post dei tifosi con
mention sui ciclisti 4.0 si concentra per
lo più nel weekend, vale a dire nelle
giornate di gara.

Ma non tutti i tifosi si comportano allo
stesso modo; i seguaci di Vingegaard
e di Vlaslov postano per lo più ad inizio
settimana e comunque con valori
percentuali più omogenei lungo l’arco
della settimana; come se le prestazioni
di questi ciclisti potessero ingenerare
un effetto “alone” con conseguente
allungamento sull’asse temporale delle
considerazioni e, quindi, dei post
pubblicati sui social. In poche parole,
per questi ciclisti si parla di più e per
più tempo. In ultimo, i tifosi di ciclismo
sembrano non essere nottambuli,
postano per lo più nella fascia oraria
pomeridiana; anche in questo caso la
motivazione di tale scelta sembra
potersi ricondurre agli orari in cui
terminano le gare ciclistiche.

L'analisi del comportamento dei tifosi e
del grado di risposta all’Engagement
dei campioni è stata condotta lungo
alcune direttrici chiave, quali: la tipologia
di piattaforma social; il sentiment
espresso da questi nei confronti dei
ciclisti 4.0 e la tipologia dello strumento
maggiormente utilizzato (link,  immagini
o video).
Il comportamento dei tifosi è molto
eterogeno verso i ciclisti presi a
campione d’analisi, Pogacar e
Evenepoel catalizzano l’attenzione dei
propri fan principalmente sui canali
social più diffusi e precisamente
Instagram, Facebook YouTube, Tumblr
e Vimeo, tutti per valori pari al 19,3%,
delle mentions delle rispettive tifoserie. 

È, invece, Van Aert il ciclista le cui
mentions risultano indirizzate su canali,
come dire, alternativi; difatti, il
ciclocrossista e ciclista su strada belga
raccoglie il maggior numero di
mentions su altri canali social e
precisamente su Twitter, Reddit,
Dailymotion e Flickr.

Sul grado di soddisfazione espresso su
questi campioni dello Sport ciclistico, è
bene precisare che tutti i corridori
hanno un livello di gradimento
(Sentiment) neutrale, dallo studio si
rileva che i tifosi sembrano frenati
nell’espressione sul giudizio di valore sui
propri beniamini. Van Aert e
Vingegaard, però, presentano giudizi
con tassi per lo più negativi; mentre,
Evenepoel è quello che registra in
percentuale maggiore le valutazioni
positive. 

social sentiment

25,4%
Reazioni positive per
Remco Evenepoel

7,8%
Reazioni negative per
Jonas Vingegaard

42%
dei post di Tadej
Pogacar sono foto

25%
dei post di Wout Van
Aert sono pubblicati il
sabato dalle 18 alle 20

Il servizio completo 
con tutti i dati 
della analisi dei 
social network dei 
campioni delle due 
ruote li trovi su 
Ciclismoweb.net.
Scansiona il codice!



ELITE-U23

U23: VINCE IL PROFESSIONISTA FEDOROV
10 ANNI DOPO LUTSENKO TORNA AD ESULTARE IL KAZAKISTAN

DI ANdrea fin

Dieci anni dopo Alexey Lutsenko, è di nuovo la volta
del Kazakistan sul gradino più alto del podio del
mondiale Under 23. Un colpo di mano nel corso
dell’ultimo giro ha consentito a Yevgeniy Fedorov
(Kazakistan) e Mathias Vacek (Rep. Ceca) di
guadagnare una manciata di secondi sul resto del
gruppo. Inutile il generoso inseguimento guidato da
Francia e Belgio che non sono riusciti a riportarsi
sulle ruote dei battistrada. Finale a due senza storia
con Fedorov, reduce dalla Vuelta, già professionista
con la Astana dal 2021, che ha avuto ragione
nettamente di Mathias Vacek. Mentre la volata dei
battuti viene vinta dal norvegese, laureatosi pochi
giorni prima campione del mondo a cronometro,
Soren Waerenskjold.

L'Italia di Marino Amadori dopo tre anni e due
mondiali vinti perde, invece, l'imbattibilità. I successi
di Battistella e Baroncini sembrano lontani parenti
rispetto a quanto dimostrato dagli azzurri in
Australia. I ragazzi di Marino Amadori non sono
presenti tra i primi 20 dell’ordine d’arrivo. Troppo
poco la fiammata di Milesi e Buratti che ha
preceduto il nascere dell’azione decisiva per
costituire un alibi credibile. Inutile dire che ci si
attendeva di più dai campioni del mondo uscenti,
quantomeno in termini di orgoglio e attaccamento
alla maglia. Innegabile che l'Italia abbia pagato alcune
assenze pesanti (Frigo e Germani su tutti) e qualche
scelta poco felice del CT come l'esclusione di
Francesco Busatto dalla rosa dei titolari.



Nella foto sopra l'arrivo vittorioso di Yevgeniy Fedorov (Kazakistan). Un successo che riapre la polemica sul mondiale
Under 23 che premia atleti già professionisti nel World Tour. Sotto il podio con Mathias Vacek (Rep. Ceca), Yevgeniy
Fedorov (Kazakistan) e Soren Waerenskjold (Norvegia).
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federico guzzo firma il riscatto
sovizzo. spettacolo ed emozioni alla piccola sanremo

DI ANtonio fani

La 55^ Piccola Sanremo - Memorial
Renato Finetti ha incoronato Federico
Guzzo: il trevigiano in forza alla Zalf
Euromobil Désirée Fior ha tagliato per
primo il traguardo di Sovizzo (Vi) al
termine di 151 chilometri spettacolari
ed avvincenti allestiti con passione e
professionalità dallo staff dell'Uc
Sovizzo presieduto da Gianluca
Peripoli. Sono stati 161 gli atleti che si
sono allineati ai nastri di partenza che
hanno sfilato in trasferimento sino a
Villa Cordellina Lombardi di
Montecchio Maggiore preceduti da
Marco Brotto e dagli altri atleti in
handbike per ribadire il messaggio di
solidarietà già lanciato dagli
organizzatori in occasione del
vernissage d'apertura.

Decisivo è stato l'allungo in
contropiede di Federico Guzzo quando
al traguardo mancavano ancora più di
20 chilometri. Il 21enne di Godega (Tv)
guadagna subito terreno e transita al
suono della campana con 50" sugli
inseguitori trainati. I chilometri finali si
tramutano per Guzzo in una passerella
d'onore che gli consente di ricevere gli
applausi del pubblico di Sovizzo.

Nelle foto: in alto, Federico Guzzo
premiato da Gianluca Peripoli. Qui
sopra: l'arrivo di Guzzo. A fianco: le sei
maglie della 55^ Piccola Sanremo vinte
da Baseggio, Guzzo, Vignato, Belletta e
dal Cycling Team Valcavasia.17



Qui sopra le fasi della partenza con gli atleti
paralimpici schierati davanti al gruppo. Sotto
Gianluca Peripoli, Presidente dell'Uc Sovizzo.

Inquadra il codice con il tuo
smartphone per rivedere la sintesi
video curata da Ciclismoweb.net della
55  ̂Piccola Sanremo di Sovizzo.
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villa e vitillo, alla fine arriva la prima!
san daniele. la classica raddoppia

DI massimo pighin

Un magnifico spettacolo ciclistico. Questo è stata
l'85^ Coppa Città di San Daniele, organizzata
dall'UC Sandanielesi, corsa seguita, come di
consueto, da un pubblico appassionato e numeroso,
che non è rimasto deluso.

La vittoria se l'è presa Giacomo Villa (Biesse
Carrera), che nell'elettrizzante finale ha regolato con
una magistrale stoccata il gruppetto dei migliori.
Secondo posto per Martin Nessler (Sissio Team),
terzo Francesco Busatto (General Store). 

Inquadra il codice con il tuo
smartphone per rivedere la sintesi
video curata da Ciclismoweb.net della
85  ̂Coppa Città di San Daniele
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A decretare la selezione sono stati i due Gpm,
posti sul Monte di Ragogna. Al comando, all'inizio
della prima ascesa, c'erano Edoardo Faresin (Zalf
Euromobil Désirée Fior), Davide Bauce (Gallina
Ecotek Lucchini), Matteo Baseggio (Trevigiani) e
Imad Sekkak (Palazzago); su di loro si sono
riportati i migliori di giornata formando così un
drappello di una decina di unità. L'85^ Coppa
Città di San Daniele si è decisa quindi con uno
sprint a ranghi ridotti sulla rampa verso il
traguardo di via Umberto I. Qui Villa si è esaltato:
accelerazione fulminea, successo netto: il primo
del 2022 per il 20enne lombardo. 

Nelle foto: sopra, la partenza. Sotto, il podio
finale; a fianco: Giovanni Bortoluzzi in salita.
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la sintesi video curata da
Ciclismoweb.net della Coppa
San Daniele Rosa.

Inquadra il
codice con il
tuo
smartphone
per rivedere

A precedere di 48 ore la
tradizionale sfida riservata
agli Elite-U23 è stata la
prima edizione della Coppa
Città di San Daniele Rosa
che è andata a Matilde
Vitillo (Bepink).
La 21enne piemontese sul
traguardo di via Umberto I
ha avuto la meglio in uno
sprint a ranghi ridotti su
Greta Marturano (Top girls-
Fassa Bortolo) e Gaia
Realini (Isolmant-Premac-
Vittoria), con le quali si era
avvantaggiata, nel terzo e
ultimo Gpm, a 25 km
dall'arrivo, sulle altre sette
protagoniste dell'azione di
giornata.

A dare il via alla prima
storica edizione al
femminile della Coppa
Città di San Daniele, con
una semplice ma toccante
cerimonia, sono state la
mamma e la sorellina di
Silvia Piccini. Lo start è
stato dato proprio nel
punto in cui Silvia ha perso
la vita a causa di un tragico
incidente in allenamento:
una scelta simbolica, per
sottolineare come la
passione della giovane
ragazza e il suo ricordo
hanno fatto fiorire una
nuova manifestazione per
le promesse del pedale
rosa che ha tutte le carte in
regola per diventare
sempre più importante in
futuro.
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COLLECCHIO
GUERRA FIRMA IL BIS

RUOTA D'ORO:
INCONTENIBILE LABROSSE

COPPA VARIGNANA
DOPPIETTA PER LUCCA!



classifica individuale

2° FEDERICO GUZZO (ZALF)

5° ALESSANDRO ROMELE (COLPACK)

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) - MAGNUS HENNENBERG (ROSTESE)
25.06 – Campionato Italiano Under 23 – Carnago (Va) - LORENZO GERMANI (GROUPAMA)

02.07 – Gp Comune di Castellucchio – Castellucchio (Mn) - KYRYLO TSARENKO (GALLINA)
24.07 – Bassano – Monte Grappa – Bassano del Grappa (Vi) - WALTER CALZONI (GALLINA)

14.08 – Gp Sportivi di Poggiana – Poggiana (Tv) - NICOLO' BURATTI (CTF)
16.08 – Gp Capodarco – Capodarco (Fm) - NICOLO' BURATTI (CTF)
28.08 – Gp Colli Rovescalesi – Rovescala (Pv) - NICOLO' BURATTI (CTF)

18.09 – Piccola Sanremo – Sovizzo (VI) - FEDERICO GUZZO (ZALF)
20.09 – Coppa Collecchio – Collecchio (Pr) - ANDREA GUERRA (ZALF)
27.09 – Ruota d’oro – Terranuova Bracciolini (Ar) - JORDAN LABROSSE (CITROEN AG2R)

04.10 – Coppa Città di San Daniele – San Daniele del Friuli (Ud) - GIACOMO VILLA (BIESSE)
10.10 – Gp Somma – Somma Lombardo (Va) - FEDERICO IACOMONI (CARNOVALI)

CHALLENGE CICLISMOWEB
LA CORONA E' DI NICOLò BURATTI!

classifica a squadre

1° NICOLO' BURATTI (CTF)

3° FRANCESCO BUSATTO (GENERAL S.)

4° DAVIDE DE PRETTO (ZALF)

1° zalf euromobil desiree fior

2° COLPACK BALLAN

3° CYCLING TEAM FRIULI

4° GALLINA ECOTEK LUCCHINI

5° GENERAL STORE ESSEGIBI F.LLI CURIA

56

p.

54

35

33

31

199

p.

140

132

84

83

Inquadra il codice con il tuo
smartphone per consultare la classifica
completa della Challenge Ciclismoweb23



Anche il quadro finale della Challenge
Ciclismoweb è andato completandosi;
dopo l’ultima delle 20 prove in
calendario disputata a Somma
Lombardo (Va) è arrivata l’ufficialità
della vittoria di Nicolò Buratti (Cycling
Team Friuli). Il ragazzo friulano, punta di
diamante azzurra ai recenti Campionati
del mondo di Wollongon ha prevalso
grazie ad una estate strepitosa che l’ha
visto inanellare il filotto di successi tra
Poggiana, Capodarco e Rovescala.

La reazione di Federico Guzzo (Zalf),
altro grande protagonista del 2022 che
si è imposto nella Piccola Sanremo e
ha ben figurato a Collecchio non è
bastata al trevigiano per primeggiare:
decisivo, infatti, è stato il quarto posto
centrato da Buratti a San Daniele del
Friuli, sul traguardo vinto da Giacomo
Villa.

Alla fine la differenza tra i due
pretendenti alla graduatoria orange è
davvero minima: appena due punti
separano Buratti da Guzzo. A
completare il podio l’altra rivelazione
della stagione, Francesco Busatto
(General Store) mentre tra i team
primeggia la Zalf Euromobil Désirée
Fior davanti alla Colpack Ballan e al
Cycling Team Friuli.
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JUNIORES

EMIL HERZOG, IL PANZER ABBATTE MORGADO
WOLLONGONG. AZZURRINI IMPALPABILI

DI ANDREA FIN

E’ stato un Campionato del Mondo pazzo ed
imprevedibile sin dal primo chilometro quello degli
juniores; una giornata di pioggia che ha acceso
subito la bagarre e messo il gruppo in lunga fila
indiana sul circuito iridato di Wollongong.
I più attesi della vigilia sono usciti subito allo
scoperto, chiamati all’appello dall’allungo dell’estone
Romet Pajur. Si forma così un quintetto in testa alla
corsa sul quale si riportano solo i più forti di giornata.
Ad un giro e mezzo dal termine è il portoghese
Morgado (vincitore del Giro della Lunigiana) a
tentare l’attacco risolutore ma il lusitano è costretto
a fare i conti negli ultimi cinque chilometri con il
ritorno del tedesco Emil Herzog.

Impressionante la potenza espressa dal nazionale
della Germania che aveva inaugurato il suo 2022 con
il successo nell’internazionale di San Vendemiano e
che chiuderà la stagione in maglia iridata. Oro
dunque per Herzog, argento per Morgado mentre a
regolare il gruppo inseguitore è il belga Van
Mechelen. Giù dal podio la nazionale francese con
un generosissimo Magnier.

Non pervenuta la nazionale italiana del CT Edoardo
Salvoldi: stoica la resistenza di Matteo Scalco (14° al
traguardo), l’unico azzurro presente nel gruppo dei
migliori al suono della campana. Per il resto, tra
cadute e prestazioni sottotono, mentre nel cuore
della notte italiana risuonano le note dell'inno
tedesco è notte fonda anche in Australia.



il nuovo campione del mondo jrs
e quel precedente in italia...

Il tedesco Emil Herzog, al secondo anno tra gli
juniores non è un volto nuovo per chi, come noi di
Cycle Italia, segue le categorie giovanili.

Il nuovo Campione del Mondo Juniores, infatti, aveva
inaugurato il proprio 2022 aggiudicandosi in perfetta
solitudine l'internazionale Giro di Primavera di San
Vendemiano. Un successo che aveva consentito già
in quell'occasione di apprezzare le qualità del talento
tedesco che anche sulle strade australiane, proprio
come aveva fatto nella Marca Trevigiana, ha
spianato le salite riuscendo poi a fare la differenza
spingendo di potenza nei tratti a lui più congeniali.
Herzog gareggia per il Team Auto Eder, la
formazione satellite della Bora Hansgrohe, che lo
scorso anno ha lanciato il baby-prodigio belga Cian
Ujtdebroeks e che anche quest'anno ha dominato la
stagione internazionale degli juniores.
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delle vedove mette tutti d'accordo!
marmirolo. trofeo prati stabili

DI ANDREA FIN

Il Trofeo Prati Stabili di Marmirolo (Mn) ha esaltato
le qualità di Alessio Delle Vedove e di tutta la
Borgo Molino Vigna Fiorita. Gli juniores guidati da
Christian Pavanello, Luciano Rui e Carlo Merenti
hanno controllato la prova mantovana che ha visto
al via ben 164 atleti riuscendo a lanciare lo sprint
vincente del Campione del Mondo
dell’inseguimento a squadre. Nella prima parte di
gara ad essere grande protagonista era stato l’altro
iridato, Andrea Raccagni Noviero: il portacolori
della Work Service Speedy Bike è rimasto in
avanscoperta solitaria per oltre 80 chilometri ed è
stato raggiunto solo grazie all’inseguimento di
diversi team nelle tornate conclusive disegnate
sulle strade di Marmirolo. Si conclude così
l’edizione 2022 del Trofeo Prati Stabili che ha visto
salire in cabina di regia lo staff dell’Uc Ceresarese
insieme allo Sci Club di Marmirolo con il supporto
di sei comuni e delle latterie mantovane sotto il
marchio Grana Padano per un progetto di
promozione del territorio attraverso il ciclismo
giovanile che ogni anno diventa sempre più
interessante.

Inquadra il codice con il tuo
smartphone per rivedere la sintesi
video curata da Ciclismoweb.net
del Trofeo Prati Stabili di
Marmirolo (Mn)



SAVINO CHE DOPPIETTA!
FIGHILLE E VALLI ARETINE

POGGIO TORRIANA
TRIS BORGO MOLINO

GHISALLO: L'ULTIMO
SIGILLO È DI ARRIGHETTI



classifica individuale

5° LEONARDO VOLPATO (GIORGIONE)

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) - ALESSIO DELLE VEDOVE (BORGO MOLINO)

18.06 – Trofeo GD Dorigo – Pieve di Soligo (Tv) - MAXENCE PLACE (AG2R)
26.06 – Sandrigo-Monte Corno – Sandrigo (Vi) - ANDREA DE MARCHI (SANDRIGO BIKE)

16.07 – Memorial Tarcisio Persegona – Fidenza (Pr) - VLADIMIR MILOSEVIC (BORGO MOLINO)
31.07 – Corrubio-Montecchio – Negrar (Vr) - MATTEO SCALCO (BORGO MOLINO)

18.08 – Coppa Linari – Borgo a Buggiano (Pt) - STEFANO LEALI (TEAM GIORGI)
21.08 – Gp DMT – Alè – Castel d’Ario (Mn) - JONHATAN GUATIBONZA (COLOMBIA)
28.08 – Trofeo Paganessi – Vertova (Bg) - TOBIAS SVARRE (TEAM ROSKILDE)

10.09 - Trofeo Biancoverde - Agna (Pd) - RENATO FAVERO (BORGO MOLINO)
11.09 – Trofeo Buffoni – Montignoso (Ms) - MATTEO SCALCO (BORGO MOLINO)
17.09 – Trofeo Prati Stabili – Marmirolo (Mn) - ALESSIO DELLE VEDOVE (BORGO MOLINO)

2° MATTEO SCALCO (BORGO M.)

CHALLENGE CICLISMOWEB JUNIORES
DELLE VEDOVE SOFFIA IL SUCCESSO A SCALCO!

classifica a squadre

1° ALESSIO DELLE VEDOVE (BORGO M.)

3° VLADIMIR MILOSEVIC (BORGO M.)

4° MATTEO DE MONTE (BORGO M.)

1° BORGO MOLINO VIGNA FIORITA

2° TEAM F.LLI GIORGI

3° ASPIRATORI OTELLI

4° UC GIORGIONE

5° US AUSONIA PESCANTINA

57

p.

57

31

24

22

230

p.

43

41

41

41

Inquadra il codice con il tuo smartphone
per consultare la classifica completa della
Challenge Ciclismoweb Juniores 202229



Decisivo, per le sorti della Challenge
Ciclismoweb Juniores 2022, è stato il
traguardo di Marmirolo. L’ultima prova
della Challenge orange che ha
celebrato il successo di Alessio Delle
Vedove ha consentito al portacolori
della Borgo Molino Vigna Fiorita di
pareggiare i conti con il compagno di
colori Matteo Scalco. La bilancia, però,
pende in favore di Delle Vedove,
Campione del Mondo e Campione
Europeo dell'inseguimento a squadre,
che in questo 2022 si è aggiudicato
ben tre prove bonus (Tavo, Ormelle e
Marmirolo) rispetto alle due di Scalco
(Montecchio e Montignoso). Un finale
al fotofinish che ha premiato la ruota
più veloce in una annata dominata dai
colori della Borgo Molino Vigna Fiorita
capaci di piazzare ben quattro atleti ai
primi quattro posti e di monopolizzare
la classifica a squadre. Complimenti,
dunque, alla formazione del presidente
Pietro Nardin con la quale, sul podio,
salgono il Team Fratelli Giorgi e
l’Aspiratori Otelli.
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“Era tempo di ferie” 

Sicuramente sono l’ultima delle persone che può esprimersi su questo argomento,
però, a pensarci bene potrei essere anche il leader indiscusso.

Vi dico solo che nel 2004 al termine di una lunga e faticosa stagione, senza
nemmeno un Grande Giro (😂) mi sono fatto più di un mese di ferie: 10 giorni a
Curacao, nelle Antille Olandesi, 4 giorni in Veneto per sposarmi e 15 giorni a Santo
Domingo... Più ùn altra settimana di adattamento alla temperatura veneta.

Oggi chi va in vacanza ci va nel periodo che va dal Lombardia al primo ritiro con la
squadra. Cioè, cinque giorni al massimo!

Mi ripeto: ci lamentiamo di un ciclismo sempre più esasperato ma sono coloro che
lo gestiscono il problema. Se andiamo avanti così le carriere dureranno cinque
anni nel professionismo e si passerà prof già da allievi. No, non sono matto,
anticipo solo quello che sta già accadendo da anni!

Vi lascio con il mio solito interrogativo: siamo sicuri che non si stava meglio quando
si stava peggio? 

Nell’attesa di una vostra risposta, io vado in ferie….

 
Lello Ferrara

Lo sgrammaticato
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PALCHIPALCHI
TRANSENNETRANSENNE
AMPLIFICAZIONEAMPLIFICAZIONE
TUTTO CIO'TUTTO CIO'  
CHE SERVE PERCHE SERVE PER  
RENDERE SPECIALERENDERE SPECIALE
IL VOSTRO EVENTOIL VOSTRO EVENTO  

E-mail: bikeservice@hotmail.it
Tel.: 366.4224099 

Ci trovi anche su:

BikeServiceASD bikeserviceasd



ALLIEVI. Tommaso Marchi (Borgo Molino) vince a

Forcate di Fontanafredda (Pn)

ALLIEVI. Thomas Bolognesi (Fiumicinese) vince ad
Arcè di Pescantina (Vr)

ALLIEVI. Filippo Cettolin (San Vendemiano) chiude

in bellezza alla Coppa 5 Laghi di Vittorio Veneto (Tv)

ELITE-U23. Matteo Zurlo (Zalf) vince in solitaria sul

traguardo di Scomigo (Tv)

JUNIORES. Matteo Rapporti (Borgo Molino) vince a
Cividale del Friuli scortato da 5 compagni di squadra



ALLIEVI. Filippo Cettolin (San Vendemiano) si
impone nella Sarnano-Recanati (Mc)

ALLIEVI. Jacopo Pignatti (Ceretolese) conquista la sua

prima vittoria a Castiglione dei Pepoli (Bo)

ESORDIENTI. Marco Zoco (Galbiati) vince sul traguardo

di Orzinuovi (Bs)




