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L'EDITORIALE
DI ANDREA FIN
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Il ciclismo italiano non è mai stato così brillante.

Dalle Olimpiadi agli Europei sino alle Grandi

Classiche i nostri atleti hanno dimostrato di avere

sempre le carte in regola per primeggiare.

E' un momento magico per l'Italia del pedale, un

momento da vivere a pieni polmoni e da fissare nella

memoria. Nasce da questa considerazione Cycle

Italia, non "un altro giornale" ma il giornale che tutta

la redazione di Ciclismoweb.net insieme a tanti

amici e collaboratori ha sentito la necessità di

realizzare per celebrare le emozioni che i nostri

Campioni e le nostre Campionesse ci hanno fatto

vivere in questi mesi.

Cycle Italia è un mensile gratuito, dal mese di

Gennaio 2022 lo troverete alle corse, potrete

sfogliarlo mentre attendete il passaggio del gruppo

e portarlo a casa per riprenderlo in mano quando

avete voglia di emozioni. 

Dentro ci troverete tante immagini speciali, una

informazione libera e indipendente con il punto di

vista di chi non ha bisogno di pagine patinate per

edulcorare la realtà ma di chi ama profondamente il

ciclismo e non rinuncia ad andare a fondo sui temi

più importanti.

Con questo numero zero siamo lieti di annunciarvi

anche l'arrivo di tante altre novità che a partire dal

prossimo mese di Gennaio potrete trovare online, a

portata di click su Ciclismoweb.net. La prima è

proprio Cycle Italia, il nostro biglietto da visita.
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Ci eravamo ormai dimenticati cosa volesse dire assistere al successo di

un atleta italiano alla Parigi-Roubaix. La regina del pavè sembrava un

sogno proibito a tanti giovani che sono cresciuti nel frattempo portando

il ciclismo nel cuore. 22 anni fa, quando Andrea Tafi si prese la vittoria

nel velodromo di Roubaix, Sonny Colbrelli aveva appena 10 anni e

muoveva i primi colpi di pedale tra i giovanissimi.

Da allora di chilometri quel ragazzino bresciano ne ha percorsi parecchi.

In questo 2021 che sembra essere magico per gli atleti italiani, Sonny

Colbrelli ha firmato un tris stratosferico: Campionato Italiano,

Campionato Europeo e Parigi-Roubaix. E se la Deceuninck Quick Step

non avesse corso "da nazionale" il mondiale di Leuven, forse, anche il

titolo iridato non sarebbe finito molto lontano dalle mani di Sonny.

Lo ha dimostrato nella Roubaix più eroica, spettacolare, spietata ed

imprevedibile degli ultimi 50 anni. Sonny Colbrelli ha corso con autorità

ed intelligenza: ha anticipato i big, uscendo allo scoperto prima che

Mathieu Van Der Poel potesse piazzare una delle sue progressioni

irresistibili con cui ha fatto letteralmente esplodere la corsa. 

SONNY, CHE ROUBAIX!
DI ANDREA FIN

3 OTTOBRE 2021 - 118^ PARIGI - ROUBAIX (FRANCIA)

il meme piu' social 

prof
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Ha sfruttato il treno dell'olandese volante per riportarsi su un Gianni Moscon, che

avrebbe meritato il successo di Roubaix almeno quanto il capitano della Bahrain

Victorious, e poi ha atteso l'entrata in pista per ricordarsi di essere anche un ottimo

velocista.

Un successo che ha aperto il cuore di tutti i tifosi italiani. Una impresa costruita alla

prima partecipazione alla Parigi-Roubaix, alla faccia di chi sostiene che bisogna andare

all'estero sin da juniores per fare esperienza con il rischio, però, di perdersi e non

crescere mai. Lui, Sonny Colbrelli da Casto (Bs), è cresciuto a suon di vittorie nelle

categorie giovanili, ha vestito i colori dell'accademia più antica del ciclismo italiano, la

Zalf Euromobil Désirée Fior, ha fatto la gavetta tra i prof con la Bardiani della famiglia

Reverberi e, approdato nel World Tour da uomo maturo, dopo tanta sfortuna ha

potuto, finalmente, prendersi quei successi che servono per imbandire la tavola a casa

di un fuoriclasse.
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Il primo successo tra i professionisti, Samuele

Battistella lo ha conquistato a due passi da casa,

rendendosi autore di un'impresa spettacolare ed

emozionante nella prima edizione della Veneto

Classic.

Nella corsa che ambisce a diventare una grande

classica, Battistella ha confezionato un'azione da

autentico cacciatore di classiche anticipando tutti i più

attesi della vigilia e resistendo tutto solo al comando

sin sul traguardo.

La fortuna aiuta sempre gli audaci e la dea bendata ha

visto prima Matteo Trentin scivolare in discesa mentre

era al comando della corsa sulla ruota di Battistella e

poi gli inseguitori fermarsi ad appena tre secondi dal

mattatore di giornata che ha potuto così presentarsi

tutto solo sulla retta d'arrivo per raccogliere la

standing ovation del pubblico vicentino.

BATTISTELLA,

IL PROFETA... IN PATRIA!

17 OTTOBRE 2021 - VENETO CLASSIC - BASSANO DEL GRAPPA (VI)
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Più di 1500 persone hanno reso omaggio a Tadej Pogacar radunandosi nella sua città natale, a Komenda in

Slovenia, per una festa in onore del secondo Tour de France consecutivo conquistato dal giovane

campione sloveno. Al fianco di Pogacar anche Andrej Hauptman, il suo attuale allenatore alla UAE Team

Emirates, insieme al procuratore Alex Carera con cui Pogacar ha rinnovato per la UAE Team Emirates fino

al 2027. In prima fila anche i tanti giovani del Pogi Team che stanno crescendo all'interno della scuola

ciclismo promossa proprio da Pogacar per favorire la diffusione delle due ruote in Slovenia. 

il mo sa

i

co

Julian Alaphilippe,

Campione del

Mondo per la

seconda volta a

Leuven (Belgio) 

Vincenzo Nibali,

torna alla vittoria e

si prende il "suo"

Giro di Sicilia. 

IN 1.500 PER TADEJ!
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E' stata una vera e propria festa in onore delle due ruote quella che si è vissuta a Belluno in

occasione di Cycling Stars Criterium, l'evento riservato ai giovani, ai professionisti e agli ex

professionisti inserito all'interno del programma di Veneto Cycling Promotion con il sostegno della

Regione Veneto, della Provincia di Belluno e con il patrocinio del Comune di Belluno.

Dopo aver dato spazio ai più giovani, a scaldare le mani del pubblico di Belluno, è stata l'entrata sul

circuito di gara del folto lotto degli ex professionisti che hanno dato spettacolo lungo i 25 giri in

programma. Ad avvantaggiarsi sono stati Stefano Allocchio e Riccardo Magrini: i due, dopo aver

guadagnato una manciata di secondi sono andati a giocarsi il successo allo sprint. Una volata che ha

rinverdito i successi di Stefano Allocchio consentendogli di salire sul primo gradino del podio. Alle

spalle dei due fuggitivi sono giunti poi Alessandro Ballan che ha regolato in uno sprint a due Lello

Ferrara.

giacomo nizzolo

brilla nella la notte delle stelle

13 settembre 2021 

cycling stars criterium

belluno
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Nutrita anche la schiera dei

professionisti al via. Anche in

questo caso non sono mancate le

azioni da lontano con Filippo

Fortin e Riccardo Bobbo che

hanno spinto da subito sui pedali.

Dopo uno stop a causa di una

foratura è tornato in gruppo anche

il combattivo Francesco Lamon,

recente campione olimpico su

pista a Tokyo. Nel finale ad

allungare è stato un terzetto

composto da Giacomo Nizzolo,

Matteo Fabbro e Davide Rebellin;

al suono della campana sono

rimasti al comando solo Nizzolo e

Fabbro con il Campione Italiano e

Campione Europeo uscente che

ha fatto prevalere il proprio spunto

veloce sul giovane scalatore

friulano. Terza piazza, infine, per un

applauditissimo Davide Rebellin.

"Ci siamo divertiti e abbiamo fatto

divertire mostrando a tanti tifosi le

bellezze di Belluno e la gioia di

pedalare in bicicletta. Il nostro

obiettivo era proprio questo:

regalare un momento di festa e di

promozione al territorio e al

movimento del ciclismo italiano.

Voglio ringraziare tutti i

collaboratori, i volontari, gli sponsor

e le istituzioni che ci sono stati

vicini e che ci hanno aiutato ad

allestire un evento complesso

come questo" ha sottolineato a

fine serata Alessandro Ballan che

ha curato l'organizzazione

dell'evento con Enrico

Bonsembiante.





avanzata dai deferiti, ha condannato il presidente del

G.S. Bassa Valle Scrivia, il Direttore ed il Vice direttore

di corsa, ad 8 mesi di inibizione ed il G.S. Bassa Valle

Scrivia alla censura con ammenda di 1000 euro..

Ogni altro procedimento promosso sino ad oggi in

sede penale si è chiuso con l'archiviazione. 

Ciononostante, per questi e per altri motivi, non

smetterò di lottare affinché davvero ci siano Verità e

Giustizia per la morte di mio Figlio Giovanni. E per

averle serve necessariamente un Processo poiché

soltanto in quella sede, nel dibattimento, nel

contraddittorio tra le parti, che finora non c'è stato, ed

in condizioni di parità, potranno essere approfondite e

chiarite certe situazioni, determinante circostanze ed il

ruolo svolto da taluni personaggi in questa tremenda,

disumana ed agghiacciante vicenda dai risvolti

assolutamente inquietanti.

                     GIOVANNI IANNE

Celebrare un Processo corrisponde anche ad un

Principio di Civiltà, è un Diritto Sacrosanto,

specialmente per la Parte Offesa, per una Famiglia che

ha perso un Figlio strappato alla Vita nel fiore degli

anni. Ed è anche un gesto di Riconoscenza e di

Rispetto nei confronti di un Ragazzo esemplare che ha

donato i suoi organi, consentendo ad altre Persone di

proseguire quel cammino che invece a Lui è stato

negato.                         

Celebrare un Processo significa altresì focalizzare,

davvero e finalmente, la massima attenzione sulla

questione, finora trascurata ed in certi casi persino

ignorata, della sicurezza alle corse ciclistiche

nell'interesse dei corridori di ogni età, di ogni categoria,

di oggi e di domani, affinché simili tragedie non abbiano

mai più a verificarsi e l’estremo sacrificio di mio Figlio

Giovanni non risulti vano.

Ed allora perché la “nuova” F.C.I. non sta al mio fianco

in questa battaglia? Perché non chiede anch’essa che

venga celebrato un Processo? Perché non supporta le

mie istanze anziché opporsi affinché vengano respinte?

Non ha forse a cuore la sicurezza dei corridori? Forse è

una delle mie controparti? 
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SICUREZZA PER TUTTI. il punto a due anni dalla tragedia

DI CARLO IANNELLI

Mio Figlio Giovanni, Corridore Pratese di 22 anni,

categoria Elite, tesserato per la A.s.d. Cipriani e Gestri

di Prato, muore il 5 ottobre 2019, a 144 metri dalla linea

di arrivo, durante la volata finale, a ranghi compatti, del

“Circuito Molinese”, svoltasi a Molino dei Torti (Al),

organizzata dal G.S. Bassa Valle Scrivia, società

piemontese affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana.

Giovanni muore poiché va ad impattare con la testa, ad

una velocità prossima ai 70 km/h, contro lo spigolo

tagliente di una imponente colonna di mattoni rossi che

sorregge un cancello sito al civico 45 di Via Roma a

Molino dei Torti. Nessuna protezione, nessuna cautela è

stata predisposta dagli organizzatori per tutelare la

sicurezza dei corridori rispetto ai molteplici ostacoli

mortali presenti su quel rettilineo di arrivo che così non

è: la strada infatti fa una S, è in leggera discesa, non ha

marciapiede, non ha vie di fuga, è delimitata dai muri,

dagli spigoli delle abitazioni, ci sono pali della luce, della

segnaletica stradale, cestini per i rifiuti di metallo infissi

al suolo, scalini di marmo, fioriere e dissuasori di sosta.

Gli organizzatori hanno predisposto solamente 50 metri

scarsi di transenne e nulla più in totale spregio di

quanto previsto obbligatoriamente dal Regolamento

Tecnico nonché dalla buone e corrette prassi

organizzative. Quel maledetto sabato pomeriggio, ad

assistere allo “spettacolo” offerto dai corridori, che

vengono fatti partire, transitare più volte ed arrivare

proprio davanti al Municipio di Molino dei Torti, sotto al

balcone del Sindaco, sono presenti tantissime Autorità,

nazionali, regionali e locali: c’è un ex Ministro, già

componente del Consiglio Superiore della Magistratura,

Professore universitario, c’è il Comandante Provinciale

dei NAS dei Carabinieri, criminologo di fama; ci sono

addirittura i NAS dei Carabinieri presenti con uno stand

davanti all’arrivo e tanti altri Personaggi.

Il sottoscritto, che per oltre 30 anni si è occupato di

ciclismo, a tutti i livelli, capisce - da subito - che le

responsabilità degli organizzatori sono conclamate ed

evidenti; capisce - poco dopo - le tante “stranezze”

che caratterizzano la vicenda e quelle che sono e che

saranno le sue vere controparti. 

La Corte Sportiva di Appello della FCI, ha accertato e

sanzionato, nella misura massima, il G.S. Bassa Valle

Scrivia per due gravissime violazioni, direttamente

correlate alla morte di mio Figlio Giovanni, e cioè

l’irregolarità della transennatura non conforme a quanto

previsto dal Regolamento Tecnico e la pericolosità di

quel rettilineo di arrivo. Il Tribunale Federale della F.C.I.,

in composizione alquanto anomala, al termine dell’

istruttoria, accogliendo la richiesta di patteggiamento

Se così fosse, e spero tanto di sbagliarmi,

significa che nulla è davvero cambiato,

che non si vuole davvero il bene del

Ciclismo e, soprattutto, dei corridori, che

il Ciclismo è destinato a finire. 

O forse è già finito.

GIOVANNI IANNELLI,
il 20 novembre 2021 
avrebbe compiuto 25 anni



giro lanciato
DI silvio martinello
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Il movimento pista ha vissuto una stagione magica. Lo

slittamento di 12 mesi dei Giochi di Tokyo è stato

sfruttato dai tecnici e dagli atleti per sviluppare

ulteriormente una situazione già di buon livello, che ha

consentito di raggiungere risultati insperati. Soprattutto

gli ori nell’inseguimento a squadre maschile, che

mancava ai Giochi dal 1960 ed ai mondiali dal 1997,

rappresentano motivo d’orgoglio e soddisfazione,

anche in relazione alla straordinaria prestazione

cronometrica. Al termine della stagione ci ritroviamo

con un patrimonio di immenso valore che non

dobbiamo disperdere. La pista infatti necessità di

investimenti, sia in impiantistica sia di sostegno per

l’attività di base. Se molti giovani potranno essere

attratti dall’attività su pista, dobbiamo far trovare loro

un impianto, del materiale, un tecnico che sappia

svezzarne il talento ed insegnarli i “fondamentali”, un

meccanico che sia in grado di metterli in bicicletta in

modo corretto. 

il meme piu' social 
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Alle società di appartenenza

dobbiamo proporre dei

calendari regionale e nazionale

degni di questo nome,

motivando atleta e società ad

impegnarsi in questa attività,

potendone trovare

soddisfazione e naturalmente

giovamento dal punto di vista

tecnico atletico. Inoltre quando i

giovani arrivano alla prima

categoria internazionale, non

dovremmo esporli al bivio

strada/pista o altro, e questo

rischio lo evitiamo con una

struttura ed un organigramma

delle squadre nazionali pensato

allo scopo, senza le rivalità tra

tecnici che spesso hanno

indotto giovani interessanti ad

abbandonare l’attività su pista. Il

patrimonio accumulato al

termine di questa stagione

dovrebbe indurci anche a

trovare finalmente il coraggio di

improntare un settore della

velocità che, ahinoi, sembra

invece sarà ulteriormente

rimandato con buona pace delle

18 medaglie in palio ai Giochi e

dell’ormai colposo disinteresse

del CONI e della FCI.  

Nelle foto:

Elia Viviani, Campione del

Mondo nell'Eliminazione; il

quartetto Campione Olimpico e

Arianna Fidanza, Campionessa

del Mondo nello Scratch.

Foto Ufficio Stampa FCI.



SILVIA, ELISA E...

TUTTE LE RAGAZZE D'ORO!

Anche il 2022 ha applaudito le nostre ragazze d'oro. Abbiamo scelto Silvia Zanardi ed Elisa

Balsamo per celebrare alcuni dei momenti più belli che queste grandi campionesse ci hanno

fatto vivere negli appuntamenti più importanti della stagione. Non solo su strada ma anche

su pista le ragazze italiane continuano ad incantare il mondo: dal Campionato Europeo U23

di Trento al Campionato del Mondo Elite di Leuven un filo azzurro ci lega in maniera

indelebile ai ricordi di un'altra annata da incorniciare.

13
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Credo che a ognuno di noi sia capitato di

innamorarsi…

E se state sfogliando questa rivista parte del vostro

amore, è probabile, ha come oggetto il Ciclismo. Ma

quando è stata la prima volta che avete capito che la

vostra vita sarebbe stata più bella, emozionante,

gioiosa e appagante grazie a questo mondo? Ve lo

ricordate?

12 maggio 1983

Per chi vi scrive questo amore è scoccato un luminoso

giovedì di maggio, in cui adolescente fui portato da

mio padre Luigi a Brescia. 

Un Cupido paterno che fin da bambino mi mostrava le

sue fotografie sbiadite in bianco e nero di velodromi

(credo non più esistenti purtroppo…) dove una freccia

fatta con l’inchiostro blu di una Bic indicava minuscoli

personaggi sovrastati dalle scritte “Coppi”, “Anquetil”,

“Magni”, 

Quel giorno il 66° Giro d’Italia partiva da Brescia e

l’occasione era imperdibile per sottrarsi alla scuola e

immergersi finalmente nell’atmosfera di una grande

gara ciclistica. In programma un prologo a cronometro

in cui tutti ci auguravamo di vedere trionfare l’idolo di

casa, quel Roberto Visentini che il Giro lo avrebbe poi

vinto nel 1986 davanti a Saronni e Moser. Tutto

accadde quel giorno, ma le uniche pedalate che

riuscimmo a vedere mio padre ed io, furono quelle

degli operai metalmeccanici degli stabilimenti

siderurgici bresciani che, da tempo in cassa

integrazione o licenziati, occuparono il villaggio di

partenza, impedendo la partenza. Di quel pomeriggio

ricordo tutto, come se fosse ieri: facce, rumori, colori

della carovana, le trattative concitate tra l’allora patron

Vincenzo Torriani e i leader sindacali, il tutto in

un’atmosfera dove il rispetto per la fatica dello stare in

un altoforno era lo stesso per la fatica del gregario

sull’asfalto di una salita.

Tutti parlavano e ascoltavano, con grande dignità e

sofferenza per quello che stava accadendo; un operaio

fu invitato dall’organizzazione del Giro a salire sul palco

e a leggere un comunicato per sensibilizzare la

carovana e i giornalisti presenti sulle loro vicissitudini

lavorative, tra cui lo smantellamento di forni per effetto

di una legge (la 46/82) che incoraggiava le chiusure

degli impianti siderurgici, senza però prevedere

ammortizzatori sociali per le loro famiglie che, in alcuni

casi, erano da 18 mesi senza salario.

Ricordo che dopo l’operaio prese la parola Francesco

Moser, lo “Sceriffo”, dicendo che anche lui faceva

fatica nel suo lavoro e quel giorno voleva poter

lavorare: alcuni operai sotto il palco lo mandarono

bonariamente a quel paese per ovvie ragioni e Moser,

senza prendersela più di tanto, scese dal palco

firmando autografi e sbofonchiando “E allora fate

quello che volete…” 

Si vedevano tute blu due a due sulle loro bici graziella

che andavano avanti e indietro per coordinarsi tra i vari

presidi (chat e telefonini dovevano ancora fare la loro

comparsa), e la decisione finale fu che quel giorno le

bici da corsa avrebbero lasciato il posto alle grazielle…

Nulla era andato come ci aspettavamo, ma ormai i

sentimenti per quel mondo erano forti nel mio animo,

talmente forti che faticavo a trovare le parole giuste

per rispondere alle domande di mio padre mentre

tornavamo a casa in auto, ascoltando i radio giornali

che commentavano ciò che noi avevamo vissuto pochi

istanti prima.

Da quel 12 maggio 1983 ad oggi tanto è cambiato, a

livello sociale e sportivo, ciò che non è mutato ma anzi

si è via via arricchito e cresciuto è stato l’amore per il

Ciclismo e la sua famiglia, una famiglia destinata ad

allargarsi ancora più nei prossimi anni, vista

l’assegnazione dei Mondiali su Strada al Rwanda nel

2025, a cui i delegati dell’UCI riuniti nelle Fiandre a fine

settembre, hanno aggiudicato lo storico primato dal 14

aprile 1900 anno di fondazione dell’Unione Ciclistica

Internazionale (anche se i primi mondiali su strada si

corsero nel 1921 in Danimarca) ad oggi.

Quando la carovana ciclistica sbarcherà in Africa, sono

certo che sarà uno sbarco allegro e colorato che

certamente avrà profondi risvolti sulla diffusione del

nostro sport in un continente con una popolazione di

1,34 miliardi di abitanti la cui età media è la più bassa

del pianeta, 19 anni contro i 39 anni dell’Europa.

E chissà che anche quel giorno a Kigali bici da corsa e

grazielle si troveranno fianco a fianco, e tanti altri

giovani s’innamoreranno del Ciclismo…

la prima volta. i mondiali 2025 in africa

DI MARCO BENEDETTI
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u23

rastelli grimpeur di razza
26 luglio 2021 - 78^ bassano-monte grappa
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poggiana:
la stars combat e' tornata!

8 agosto 2021 

45° gp sportivi di poggiana - Riese Pio X (Tv)

Il 45° Gp Sportivi di Poggiana valido anche quale 45° Trofeo Bonin Costruzioni e per il Gran Premio

GSG è tornato sulle strade della Marca Trevigiana e ha incoronato il 21enne marchigiano Riccardo

Ciuccarelli. La prova internazionale riservata agli Under 23, allestita con grande passione e

professionalità dagli uomini della Uc Asolo Bike Poggiana del presidente Giampietro Bonin e del suo

vice Loris Civiero ha regalato grande spettacolo decidendosi nei chilometri finali grazie ad uno

strepitoso assolo del portacolori della Biesse Arvedi.

Il gruppo dei 17 attaccanti della prima ora si è selezionato nel tratto centrale di gara caratterizzato dal

circuito collinare di Monfumo per poi infoltirsi con il rientro di alcuni brillanti inseguitori. Al rientro

verso il traguardo di Poggiana sono rimasti così in 14 a giocarsi il tutto per tutto per il successo

finale. Proprio negli ultimi 20 chilometri in pianura a rilanciare l'azione con estrema decisione è stato il

marchigiano Riccardo Ciuccarelli (Biesse Arvedi) che, cogliendo tutti di sorpresa, è riuscito ad

avvantaggiarsi e resistere all'inseguimento dei migliori di giornata presentandosi in perfetta solitudine

sulla retta d'arrivo di Poggiana. Va a lui, dunque, la maglia gialla della GSG mentre completano il

podio con la maglia nera Elettrica B&C - Elettrone - Enrev il britannico Askey Lewis che conquista il

secondo posto e il tricolore della cronometro, Filippo Baroncini (Colpack Ballan) che ha indossato la

maglia arancione Surfaces.

"E' stata una spledida giornata di ciclismo che ci ha

riportato a vivere delle emozioni bellissime che,

dopo lo stop forzato dello scorso anno, ci

mancavano moltissimo. Voglio fare i miei

complimenti a tutti gli atleti che si sono sfidati senza

risparmiarsi dal primo all'ultimo chilometro

regalandoci uno spettacolo indimenticabile" ha

commentato a fine giornata il presidente dell'Uc

Asolo Bike Poggiana, Giampietro Bonin. 
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ALEX TOLIO DOMA LA PICCOLA SANREMO

19 settEMBRE 2021 

54^ PICCOLA SANREMO - SOVIZZO (VI)

La Piccola Sanremo numero 54

ha regalato una giornata

straordinaria al pubblico delle

due ruote che nonostante la

pioggia ha assiepato le strade di

Sovizzo (Vi). A domare una

corsa imbizzarrita e spettacolare

è stato il trevigiano Alex Tolio

(Zalf Euromobil Désirée Fior)

capace di fare la differenza in

salita e di involarsi tutto solo

verso la retta d'arrivo della

Classicissima riservata agli Under

23: ad accoglierlo sul traguardo,

anche un timido sole che con i

propri raggi ha premiato i migliori

di giornata. Sul podio con Tolio

sono saliti Mattia Petrucci

(Colpack Ballan) e Francesco

Busatto (Trevigiani).
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E' stato un saggio di classe

assoluta quello concesso da

Andrea Piccolo (Viris) sulle

strade di Collecchio (Pr); il

ragazzo che in questa

estate è tornato a

gareggiare tra gli Under 23

dopo l'esperienza alla

Astana Premier Tech ha

centrato così il secondo

successo stagionale

salutando la compagnia nel

corso della seconda delle

tre scalate alla salita di

Segalara.

Una cavalcata solitaria di

oltre 25 chilometri per

Piccolo che, nonostante una

caduta che lo aveva

coinvolto nelle prime fasi di

gara, ha resistito

all'inseguimento dei migliori

di giornata presentandosi in

perfetta solitudine sul

rettifilo d'arrivo di

Collecchio assiepato di

appassionati. 

PICCOLO

TORNA

GRANDE!

21 settEMBRE 2021 

85^ COPPA COLLECCHIO

COLLECCHIO (PR)
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Non solo pista nel pedigree

di Manlio Moro. L'astro

nascente del gruppo dei

pistard azzurri ha ottenuto il

primo successo su strada

sull'anello di Bozzolo (Mn).

Dopo la lunga fuga di Alex

Tolio, negli ultimi 20

chilometri, ad allungare in

contropiede è stato Manlio

Moro che, esibendo tutte le

proprie doti di cronoman, è

arrivato a guadagnare in

solitaria più di un minuto di

vantaggio sul resto della

corsa. Ultimi giri in autentica

parata per il 19enne di

Azzano Decimo (Pn) che ha

potuto così assaporare a

pieno il gusto del suo primo

successo tra gli under 23 in

una gara in linea. Manlio

Moro, azzurro della pista in

questo 2021, infatti, si era

già imposto nella crono-

coppie di Porto S. Elpidio e

a Bozzolo ha trovato il

palcoscenico giusto per

tornare a mettersi in luce in

attesa di un inverno che lo

vedrà nuovamente

protagonista nei principali

appuntamenti internazionali

del calendario su pista. 

MORO,

ASSOLO DI

CLASSE!

25 settEMBRE 2021 

60^ COPPA DI BOZZOLO

BOZZOLO (MN)
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SAN DANIELE IRIDATA INCORONA LUCCA!

5 ottobre 2021 

84^ Coppa citta' di san daniele - san daniele (Ud)

Parla trentino l'84^ Coppà Città di San Daniele che ha applaudito il trionfo

di Riccardo Lucca; il 24enne della General Store Essegibi F.lli Curia ha avuto

la meglio su Davide Botta (Vc Mendrisio) che è stato l'unico a resistere al

suo forcing. Terzo posto per il milanese Andrea Piccolo (Vc Mendrisio).

A decidere la sfida friulana è stata una fuga di 28 atleti che hanno affrontato

in testa il doppio passaggio sulla salita di Muris di Ragogna che ha esaltato

le doti da grimpeur di Davide Botta (Vc Mendrisio) e di Riccardo Lucca

(General Store) che sono riusciti a distanziare tutti gli avversari e hanno

proseguito di comune accordo sin sulla rampa che conduce al traguardo di

San Daniele.

Inutili i pur generosi tentativi di rimonta degli inseguitori capitanati dal

Campione del Mondo Filippo Baroncini e dal talentuoso Andrea Piccolo.

Botta e Lucca sono stati imprendibili per tutti e si sono giocati il successo in

un lungo sprint che ha sorriso al portacolori della General Store Essegibi F.lli

Curia. A regolare il drappello degli inseguitori, invece, è stato Andrea Piccolo

(Viris).
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classifica individuale

2° riccardo lucca (general Store) 

5° alex tolio (Zalf)

Queste le 15 prove della Challenge Ciclismoweb 2021:
03.04 - Memorial Vincenzo Mantovani - Castel d'Ario (Mn) - Riccardo Lucca (General Store)
11.04 - Vicenza-Bionde - Salizzole (Vr) - Gleb Syritsa (Russia)
18.04 - Trofeo Città di San Vendemiano - San Vendemiano (Tv) - Paul Lapeira (Ag2r Citroen)
01.05 - Gp General Store - Sant'Ambrogio di V. (Vr) - Stefano Di Benedetto (Work Service)
15.05 - La Medicea - Cerreto Guidi (Fi) - Christian Rocchetta (General Store)
02.06 - Trofeo Alcide De Gasperi - Trento - Riccardo Lucca (General Store)
20.07 - Gp Palio del Recioto - Negrar (Vr) - RINVIATO
25.07 - Bassano - Monte Grappa - Bassano del Grappa (Vi) - Luca Rastelli (Colpack Ballan)
08.08 - Gp Sportivi di Poggiana - Poggiana (Tv) - Riccardo Ciuccarelli (Biesse)
16.08 - Gp Capodarco - Capodarco (Fm) - Simone Raccani (Zalf)
19.09 - Piccola Sanremo - Sovizzo (Vi) - Alex Tolio (Zalf)
21.09 - Coppa Collecchio - Collecchio (Pr) - Andrea Piccolo (Viris)
28.09 - Ruota d'Oro - Terranuova Bracciolini (Ar) - Andrea Piccolo (Viris)
05.10 - Coppa Città di San Daniele - San Daniele (Ud) - Riccardo Lucca (General Store)
10.10 - Gp Somma - Somma Lombardo (Va) - Tommaso Nencini (Petroli Firenze)

CHALLENGE CICLISMOWEB

IL TRIONFO DI ANDREA PICCOLO

25

classifica a squadre

1° Andrea piccolo (viris) 

3° cristian rocchetta (general s.) 

4° mattia petrucci (Colpack)

1° colpack ballan 

2° zalf euromobil desiree fior

3° general store essegibi F.lli Curia

4° viris vigevano

5° iseo rime carnovali 

51

p.

45

39

35

28

140

p.

127

111

79

42

Albo d'oro della Challenge Ciclismoweb:
2006: Oscar Gatto (Zalf Euromobil Désirée Fior)

2007: Simone Ponzi (Zalf Euromobil Désirée Fior)
2008: Sacha Modolo (Zalf Euromobil Désirée Fior)

2009: Gianluca Brambilla (Zalf Euromobil Désirée Fior)
2010: Enrico Battaglin (Zalf Euromobil Désirée Fior)
2011: Enrico Battaglin (Zalf Euromobil Désirée Fior)

2012: Davide Villella (Team Colpack)
2013: Davide Villella (Team Colpack)

2014: Jakub Mareczko (Viris Maserati)
2015: Gianni Moscon (Zalf Euromobil Désirée Fior)

2016: Aleksandr Riabushenko (Team Soligo Amarù Palazzago)
2017: Aleksandr Riabushenko (Team Soligo Amarù Palazzago)

2018: Giovanni Lonardi (Zalf Euromobil Désirée Fior)
2019: Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli)

2020: non disputata causa Covid-19
2021: Andrea Piccolo (Viris Vigevano)
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MOSCA, DOVE OSANO LE AQUILE
21 agosto 2021 - trofeo emozione - tramondi di sopra (pn)
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È stata una gara impegnativa, ma

ha dato grandi soddisfazioni agli

atleti della categoria Juniores che

oggi hanno partecipato a Trofeo

Emozione. La terza edizione della

gara in linea più dura e tecnica

del panorama nazionale si è

conclusa con la vittoria di

Raffaele Mosca (classe 2003) del

team Forno Pioppi Gds Almo.

Vanno in Umbria, a Corciano

(PG) il premio Trofeo Emozione

e la maglia più prestigiosa della

manifestazione. Il vincitore ha

inoltre ricevuto da Paolo Artuso,

coach del Team Bahrain

Victorious, il pass per partecipare

al training camp in Spagna

insieme alla squadra

professionistica conosciuta a

livello mondiale.

Tanti i giovani grimpeur che si

sono messi in luce su alcune

delle strade mitiche del Friuli

come il Passo Rest. Su tutti lo

slovacco Martin Svrcek che si è

dovuto accontentare della

medaglia d'argento e i giovani

(classe 2004) Andrea

Sergiampietri (Work Service) e

Matteo Scalco (Borgo Molino)

giunti al quarto e quinto posto. 

Nelle foto: la vittoria di Mosca,

Andrea Sergiampietri, la

premiazione



lava, la prima e' di prestigio!

4 settembre 2021 - trofeo biancoverde - agna (pd)

28

Finale allo sprint per il Trofeo Biancoverde di Agna (Pd), dove ad imporsi è stato il veneziano

Matteo Lava (Industrial Forniture Moro). Primo successo stagionale e in carriera per il

ragazzo in casacca biancoverde che ha finalizzato al meglio il lavoro dei compagni di

squadra imboccando la traiettoria vincente nell'affollato sprint conclusivo. Successo

organizzativo per il Velo Club Anguillara del presidente Diego Marega che incassa gli

applausi di dirigenti, team e appassionati che hanno gradito il tracciato pianeggiante ma

vivace e l'organizzazione impeccabile. Un appuntamento, quello padovano che si è corso nel

ricordo di Orlando Dante, Orlando Patrese, Gastone Fabio Degan e Giacomo Bazzan: figure

che hanno fatto molto per il ciclismo nel nome di una passione che anche oggi ha unito

tante persone sulle strade di Agna.



E' stata una vera giornata di

festa in onore delle due ruote

quella che si è vissuta a

Noventa Padovana (Pd) in

occasione del 25° Trofeo del

Santo corsa in memoria di

Alessandro Scanferla con la

regia della Work Service di

patron Massimo Levorato.

Prova caratterizzata da una

pioggia fine ma comunque

insidiosa quella che ha visto

diversi attacchi succedersi

senza fortuna sino allo sprint

vincente di Lorenzo Ursella

(Borgo Molino), il decimo della

stagione per lui. 

la pioggia

bagna la

decima di

ursella

26 settEMBRE 2021 

25° trofeo del santo

noventa padovana (pd)
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Federico Savino, in solitaria a Visano

Marco Andreaus so
rprende tutti a

 Caste
l d'Ario (M

n)

Matteo Milan cresce sulla scia del fratello Jonathan

Pinarello e Brutto
messo

 chiudono in para
ta 

Lorenzo Rinaldi vince sul Cansiglio 30



classifica individuale

2° alessandro pinarello (borgo M.)

5° dario igor belletta (GB junior)

Queste le 15 prove della Challenge Ciclismoweb 2021:
1.04 - Giro di Primavera - San Vendemiano (Tv) - Vincenzo Russo (Work Service)
25.04 - Coppa Montes - Monfalcone (Go) - Alberto Bruttomesso (Borgo Molino)
09.05 - Gp FWR Baron - San Martino di Lupari (Pd) - Alberto Bruttomesso (Borgo Molino)
23.05 - Gp Rinascita - Ormelle (Tv) - Lorenzo Ursella (Borgo Molino)
30.05-02.06 - Giro del Friuli Venezia Giulia - Alessandro Pinarello (Borgo Molino)
27.06 - Sandrigo - Monte Corno - Sandrigo (Vi) - Alessandro Pinarello (Borgo Molino)
25.07 - Gp Sportivi di Loria - Loria (Tv) - Lorenzo Ursella (Borgo Molino)
18.08 - Coppa Linari - Borgo a Buggiano (Pt) - Edoardo Zamperini (Assali Stefen)
22.08 - Gp DMT - Castel d'Ario (Mn) - Marco Andreaus (Assali Stefen)
12.09 - Trofeo Buffoni - Montignoso (Ms) - Alessandro Pinarello (Borgo Molino)

CHALLENGE CICLISMOWEB juniores

DOMINIO BORGO MOLINO!

classifica a squadre

1° alberto bruttomesso (borgo m.)

3° edoardo zamperini (assali)

4° lorenzo ursella (borgo m.)

1° borgo molino rinascita ormelle

2° assali stefen omap

3° pedale casalese

4° uc trevigiani

5° uc giorgione

64

p.

48

48

42

21

168

p.

67

46

32

30

Albo d'oro della Challenge Ciclismoweb Juniores:
2009: Andrea Zordan (Contri)

2010: Andrea Zordan (Work Service)
2011: Valerio Conti (Guazzolini Coratti)

2012: Federico Zurlo (Postumia 73)
2013: Simone Velasco (Work Service)

2014: Edoardo Affini (Contri)
2015: Daniel Savini (Romagnano Guerciotti)

2016: Samuele Battistella (Cyber Team Breganze)
2017: Andrea Innocenti (Stabbia)

2018: Karel Vacek (F.lli Giorgi)
2019: Lorenzo Germani (Work Service Romagnano)

2020: non disputata causa Covid-19
2021: Alberto Bruttomesso (Borgo Molino)
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Lo sgra
mmatica

to

"À domand cà m faccj"
La domanda che mi faccio… ma è normale che a rubare adesso sono i rumeni? 
Scusa ma noi italiani/napoletani? 
Ci hanno tolto anche il gusto di rubare. 
Ma dove sono finiti quelli che si assicurano per farsi derubare??? 

Vabbè. C pigliamm tutt chell che è ó nuost
Lello Ferrara



bmx

2021, padova trampolino di lancio

E' stato un weekend intenso e ricco di emozioni
quello che ha riportato la grande BMX all'interno del
BMX Race Track Antenore di Padova per
assegnare i titoli tricolori. Una manifestazione
riuscitissima quella messa in cantiere dalla Panther
Boys Padova del presidente Ezio Piovesan che è

riuscita a richiamare al Parco Filippo Raciti di
Padova il pubblico delle grandi occasioni.

Due giornate di sfide, salti, acrobazie e sprint che
hanno esaltato il nuovissimo impianto padovano e
offerto una vetrina spettacolare ai migliori talenti del
BMX italiano.

"Abbiamo lavorato per mesi per fare si che questi
Campionati Italiani della BMX potessero lasciare un
ricordo positivo in tutti gli atleti e gli appassionati. Ora che
abbiamo in mano i numeri delle presenze e degli
spettatori che hanno seguito l'evento in streaming
possiamo dire di aver fatto centro. Voglio ringraziare tutti
i media a partire dalle TV, i quotidiani e i siti internet
specializzati che hanno rilanciato le notizie che
riguardavano la nostra manifestazione e ci hanno
permesso così di raggiungere un pubblico
straordinariamente ampio" ha commentato a ruote ferme
il presidente della Panther Boys Padova, Ezio Piovesan.
"Ci tengo a ringraziare prima di tutto i miei collaboratori, a
partire dai vice presidenti Simone Mannucci e Filippo
Marin, dalla coordinatrice Patrizia Toniolo e tutti coloro
che hanno reso possibile tutto questo". 
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NUMERI DA RECORD:

400 atleti scesi in pista in occasione dei Campionati Italiani Assoluti di BMX
5.000 persone presenti nel rispetto dei protocolli Covid

10.000 spettatori hanno seguito la diretta streaming
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CONTROCOPERTINA. FILIPPO GANNA


