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L'EDITORIALE
DI ANDREA FIN
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Il ciclismo internazionale ha un nuovo re. Nei giorni
in cui la Gran Bretagna si è fermata per dare
l'ultimo saluto alla Regina Elisabetta, il mondo delle
due ruote ha incoronato sulle strade spagnole il
proprio nuovo Re. Si tratta del giovane belga
Remco Evenepoel, che ha conquistato il suo primo
Grande Giro. 

Remco Evenepoel va così, di diritto, a sedersi al
fianco delle altre teste coronate che rispondono ai
nomi di Tadej Pogacar, Wout Van Aert e Mathieu
Van Der Poel.

Ancora una volta impossibile non notare come
l'Italia sia orfana di una nobile casata in grado di
essere all'altezza delle rivali europee. 

Non resta che sperare in un prossimo risveglio del
nostro movimento, una sorta di Rinascimento
ciclistico che però deve passare attraverso un
rinnovamento dell'intero sistema italiano, e nella
generosità di madre natura per distribuire talenti e
passione anche a chi pedala sulle strade del
Belpaese.



EVENEPOEL, IL nuovo re 
VUELTA ESPANA

PROFESSIONISTI
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di MASSIMO PIGHIN

La fine di un digiuno lungo 44 anni. Vincendo
la Vuelta davanti agli spagnoli Enric Mas
(Movistar) e Juan Ayuso (UAE-Team
Emirates), Remco Evenepoel ha riportato in
Belgio un Grande Giro: l'ultimo successo
risaliva al 1978 con Johan De Muynch al Giro
d'Italia. Il 22enne della Quick-Step Alpha Vinyl
è il primo corridore nato dopo l'1 gennaio
2000 a imporsi in una delle tre grandi corse a
tappe. Un successo che Evenepoel si è preso
palesando segni di superiorità su ogni terreno,
seppur favorito dal ritiro dello sloveno Primoz
Roglic (Jumbo-Visma). Altro grande protagonista è stato il danese Mads Pedersen: per l'iridato 2019 tre
tappe e la classifica finale della maglia verde. Male gli italiani: nessun successo e primo degli azzurri
Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious), 36°.

Che potesse dire la sua alla Vuelta Remco Evenepoel lo aveva già lasciato intendere alla Clasica di San
Sebastian: attacco a 50 km dal traguardo e arrivo in solitaria. Un numero di rilevante bellezza, che ha
regalato al 22enne della Quick-Step Alpha Vinyl un successo di prestigio davanti al francese Pavel Sivakov
(Ineos Grenadiers) e al connazionale Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), arrivati, rispettivamente, a 1'58'' e 2'31''.
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Padova, la Super Planche des Belles
Filles e Piazza Cibeles a Madrid. Tre
traguardi finali che sono stati testimoni
del dominio di Annemiek van Vleuten.
L'olandese volante della Movistar ha
vinto la seconda Vuelta consecutiva
ma, soprattutto, il terzo grande giro in
una sola stagione. Una annata senza
precedenti per la numero uno della
formazione spagnola che in questo
2022 ha fatto proprie anche l'Omloop
Het Nieuwsblad e la Liegi-Bastogne-
Liegi.

Il successo è stato costruito su un altro
capolavoro, quello di 'Miek' con
un'azione solitaria di 30 km sulle colline
cantabriche intorno a Colindres, e la
maglia rossa di leader è stata difesa
con successo nelle tappe impegnative
ad Aguilar de Campoo e Segovia, con
Van Vleuten e le sue cinque compagne
di squadra -Arlenis Sierra, Sara Martín,
Aude Biannic, Emma Norsgaard e
Katrine Aalerud che hanno controllato
anche il circuito finale di Madrid senza
incidenti per sigillare un trionfo storico.

donne

van vleuten 2022: giro, tour e vuelta
tripletta storica

DI ANTONIO FANI



Con una volata da manuale Lorena
Wiebes (Olanda) ha conquistato a
Monaco (Germania) il titolo di
Campionessa Europea su Strada Elite.
Alla prova, inserita nell’ambito del
campionato europeo multisport che ha
visto andare in scena in 11 giorni i
campionati continentali di nove
discipline, hanno preso parte 99 atlete in
rappresentanza di 24 nazioni. 

A fare la parte del leone in corsa sono
stati i Paesi Bassi e l’Italia che hanno
chiuso su tutti gli attacchi rendendo
inevitabile l'epilogo allo sprint a ranghi
compatti. Una volata nella quale è
mancata l'intesa tra le azzurre punite da
una Lorena Wiebes che ha finalizzato
perfettamente il lavoro delle connazionali
per imporsi sulla campionessa del
mondo Elisa Balsamo e Rachele Barbieri,
entrambe italiane.

Per Lorena Wiebes, già vincitrice del
titolo europeo tra le junior nel 2017 ad
Herning (Danimarca), si tratta della
diciottesima vittoria stagionale. La
prossima edizione dei Campionati
Europei su strada si terrà a Drenthe
(Paesi Bassi) dal 20 al 24 Settembre
2023. 6

balsamo e barbieri: la beffa azzurra
monaco: euro-road 2022

DI ANTONIO FANI



Fabio Jakobsen ha conquistato
a Monaco il titolo di campione
europeo su strada della
categoria Elite. Il forte velocista
olandese si è imposto al
termine di uno sprint a ranghi
compatti sul francese Arnaud
Demare, già secondo
all’europeo 2020, mentre in
terza posizione ha chiuso il
belga Tim Merlier. Nelle fasi
conclusive, caratterizzate da
cinque giri dello spettacolare
circuito cittadino nel centro
della capitale della Baviera, il
gruppo ha ridotto il proprio 

il riscatto di fabio jakobsen
monaco: euro-road 2022

DI ANTONIO FANI

svantaggio andando a chiudere sui due protagonisti di giornata (Dillier e Pöstlberger) a ventisette chilometri dalla
conclusione. Gli ultimi chilometri di gara sono stati caratterizzati da un’altissima andatura con il gruppo che non ha
lasciato spazio a nessun tentativo fino a tre chilometri dalla conclusione quando lo svizzero Stefan Bissegger ha
tentato il colpo a sorpresa. Sono stati i corridori italiani i più attivi per chiudere sull’elvetico ma nello sprint
conclusivo Jakobsen, perfettamente pilotato dalla propria squadra, si è imposto nettamente su Deamare e Merlier.
Per l'Italia che interrompe la serie di quattro Campionati Europei consecutivi conquistati con Trentin, Viviani,
Nizzolo e Colbrelli, alla prima uscita ufficiale del CT Daniele Bennati, restano le incomprensioni del treno azzurro e il
doppio piazzamento di Elia Viviani (settimo) e di Alberto Dainese (nono) e la consapevolezza che per puntare alla
maglia iridata a Wollongong (Australia) sarà necessario fare qualcosa in più.
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Remco Evenepoel lo ha fatto di nuovo. Dopo l’assolo alla Liegi–Bastogne–Liegi, questa volta ha ottenuto a San
Sebastian la sua 33^ vittoria tra i professionisti involandosi in solitaria quando al traguardo mancavano ancora più di
40 chilometri. Il belga si è mosso sulla salita di Erlaitz, dopo che la sua squadra aveva forzato il ritmo sullo Jaizkibel
riducendo così le fila del gruppo. 
Da questo punto in poi la classica dei Paesi Baschi si è trasformata in una cronometro individuale per il giovane
fenomeno belga mentre alle sue spalle si sono sciolte le ambizioni di successo dei suoi avversari. Per Evenepoel si
tratta del secondo successo nella Clasica di San Sebastian dopo quello ottenuto nel 2019.

remco evenepoel mette la seconda
san sebastian

DI ANdrea fin

GIANDOMENICO SANTAROSSA 
personal private banker 

 
 

Quando si tratta di futuro,
i consigli giusti... contano!

 
 

TEL. 349.4937057 - MAIL: GSANTAROSSA@fideuram.it
 

FACCIAMOCI UNA RISATA



ETHAN HAYTER, IL DESTINO DI UNA PROMESSA
giro di polonia

DI ANTONIO FANI
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La 79^ edizione del Tour de Pologne ha celebrato
il talento del britannico Ethan Hayter (INEOS
Grenadiers) bravo e caparbio nel portarsi a casa il
successo finale. La corsa polacca, dopo i fatti
legati alla caduta di Groenewegen e Jakobsen ha
saputo migliorare gli aspetti legati alla sicurezza e
in questo 2022 è tornata ad essere una grande
festa sia per i campioni in gara sia per il pubblico.
Ma il Giro che si è concluso a Cracovia con il
successo allo sprint di Arnaud Demare è stato
particolarmente importante, non solo per gli
indubbi aspetti tecnici legati a un percorso con
diverse novità, rispetto a quanto proposto dal
Team Lang negli ultimi anni, ma anche un
momento importante per il messaggio di pace che
ha voluto trasmettere per non dimenticare il
conflitto in Ucraina.

“Il claim della nostra corsa è stato “RaceforPeace” ha
ricordato Lang, capo dell'organizzazione polacca. “Le
prime tre tappe si sono corse idealmente lungo il
confine con l’Ucraina. Abbiamo voluto fare sentire la
nostra vicinanza al popolo ucraino in un momento
difficile e sensibilizzare i tifosi di ciclismo su un
argomento che purtroppo è ancora di grande
attualità. E’ un piccolo contributo ma sentivamo di
doverlo fare. L’arrivo dei profughi in Polonia durante il
conflitto è una cosa che ci ha toccato molto.” Il
vincitore di questa edizione, Hayter, ha conquistato la
maglia al termine della sesta tappa, la cronoscalata di
11.8km che da Nowy Targ conduceva a Stacja
Narciarska Rusiński. “Sapevamo che la cronometro,
come in passato, avrebbe fatto la differenza. Ho
fortemente voluto questa cronometro su strade che
conosco molto bene e che ho scelto personalmente.
Su questo tipo di percorsi corridori completi e forti
come Arensman e Hayter hanno avuto modo di
esprimere il loro valore.” ha concluso Czeslaw Lang.
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giro lanciato
DI silvio martinello

Nelle ultime settimane il mondo del ciclismo
nazionale, e non solo, è stato distratto dalle
scandalose vicende che hanno evidenziato
l’incapacità gestionale dei vertici della nostra
federazione, ma non voglio approfittare dello
spazio che la rivista mi concede per parlare ancora
di questo, credo l’argomento sia stato
ampiamente approfondito.

Settembre è stato il mese della Vuelta e sarà il
mese della rassegna iridata. Il primo evento ha
visto il successo di un campione annunciato,
Remco Evenepoel che a 22 anni mette in
saccoccia il primo grande giro della sua carriera,
davanti a Mas e ad un altro giovanissimo di grandi
speranze, Juan Ayuso grande speranza spagnola
di 19 anni. La Vuelta ci ha fatto riscoprire le qualità
di sprinter di Sam Bennett e di Mads Pedersen, il
primo con 2 ed il secondo con 3 successi e la
maglia verde della classifica a punti. Ormai chiaro
che il danese possiede notevoli doti di velocista di
fondo che aiutano a capire come abbia potuto
battere Trentin ad Harrogate nel 2019 nella volata
che valeva il titolo mondiale. 

Si ricordano ancora i tanti che sostenevano che
Matteo, potendola ripetere, avrebbe battuto Mads
in 9 volate su 10, credo che i fatti stiano
ampiamente dimostrando il contrario. Carapaz
conquista 3 successi e la Vuelta ci fa scoprire Jay
Vine, 26 australiano che se ne porta a casa 2
prima di essere costretto al ritiro per le
conseguenze riportate in una caduta. Il ritiro di
Roglic ha certamente reso più agevole il cammino
di Evenepoel verso il successo finale, ma ciò non
toglie nulla allo spessore del belga, ora lanciato
verso il tentativo di conquistare il mondiale. Sarà
infatti uno dei grandi favoriti della rassegna iridata,
sia nella prova contro il tempo sia nella prova in
linea, dove cercherà di convivere con il
connazionale Van Aert senza pestarsi i piedi a
vicenda. 
Alla Vuelta si è vista pochissima Italia, siamo
scivolati all’ottava posizione nel ranking per nazioni
internazionale, chiaro segnale delle difficoltà in cui
il nostro movimento professionistico si dibatte.
Con buona pace di tutti coloro che “tutto
sommato non siamo messi poi così male”. Buon
mondiale a tutti.   
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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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benvenuti in australia!
campionati del mondo 2022

DI ANTONIO FANI

Ci siamo! L'appuntamento più atteso e importante
della stagione bussa alle nostre porte. I mondiali di
Wollongon sono pronti ad accogliere le
rappresentative nazionali provenienti da "quasi"
tutto il mondo. Mai trasferta, infatti, sembra essere
stata più sofferta con le polemiche sui costi e gli
atleti che hanno rinunciato anzitempo a
partecipare alle prove iridate. In ogni caso si
correrà e, per certi versi, potrebbe essere l'ultimo
mondiale con il format a cui eravamo abituati. Nel
2023, infatti, si correrà a Glasgow ai primi di
agosto un evento mondiale che metterà insieme
strada, pista e MTB.

Intanto, concentrandosi sulle prove australiane, ad
attenderci c'è una settimana di gare per tutte le
categorie che avranno come fulcro il circuito del
Mount Pleseant, una anello piuttosto veloce ma
altrettanto tortuoso caratterizzato da una sola
salita di un chilometro: chi saranno quindi i favoriti?
Atleti dotati di un buon spunto veloce, capaci di
rilanciare spesso l'azione e di tenere bene anche il
dentello che dovrà essere ripetuto più e più volte
a seconda della categoria.
Le speranze italiane più
accreditate si affidano al
Team Relay, cronometro a
squadre mista che aprirà
anche quest'anno il
programma iridato e a Filippo
Ganna nella cronometro
individuale elite, a patto che il
piemontese abbia un passo
diverso rispetto a quello dei
Campionati Europei. Per le
prove in linea le gare
femminili e quella riservata
agli Under 23 sono quelle in
cui partiamo con le migliori
premesse, mentre nelle altre
categorie dovremo essere
bravi a ritagliarci uno spazio
da outsider di lusso.

IL PROGRAMMA DI WOLLONGONG 2022:
  

Domenica 18 Settembre 2022
Crono Donne élite - 09:35-12:30
Crono Uomini élite - 13:40-17:00

 

Lunedì 19 Settembre 2022
Crono Uomini U23 - 13:20-17:00

 

Martedì 20 Settembre 2022
Crono Donne Jrs - 09:30-11:05
Crono Uomini Jrs - 13:20-17:00

  

Mercoledì 21 Settembre 2022
CronoStaffetta Mista - 14:20-17:05

 

Venerdì 23 Settembre 2022
Prova in Linea Uomini Jrs - 08:15-11:35

Prova in Linea Uomini U23 - 13:00-17:10
  

Sabato 24 Settembre 2022
Prova in Linea Donne Jrs - 08:00-09:50
Prova in Linea Donne élite - 12:25-17:00

  

Domenica 25 Settembre 2022
Prova in Linea Uomini élite - 10:15-16:50





 
Inquadra il codice e accedi ad un mondo di servizi griffati Dynatek

www.dynatekbikes.com

PER CHI AMA LE DUE RUOTE
LE VACANZE NON FINISCONO MAI...
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Diego Ulissi è
tornato a vincere

al Tour du
Limousin, sua la

terza tappa
davanti a

Van Avermaet

Marco Haller
(Bora) si è
aggiudicato la
classica di
Amburgo con
uno strepitoso
colpo di mano

Doppietta
Jumbo Visma
con Olav Kooj e
Christophe
Laporte
nella terza tappa
del Giro di
Danimarca

Doppia vittoria
per l'italiano

Nicholas Dalla
Valle (Giotti

Victoria) al Tour
of Szeklerland in

Romania

Tadej Pogacar (UAE) è tornato al successo al GP de Montreal, in Canada. La forma dello sloveno sembra essere ottima in vista dei
Campionati del Mondo; occhio anche a Wout Van Aert (Jumbo Visma), secondo sullo stesso traguardo. Terzo l'azzurro Andrea Bagioli
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FCI. LE 106.000 SCUSE DI DAGNONI
CASO PROVVIGIONI. L'ESTATE CALDA DELLA FCI

DI ANDREA FIN

Il mese di agosto non è mai stato così caldo per il
ciclismo italiano. Ad agitare gli uffici della FCI è
stato lo scandalo dei 106.000 euro che il Consiglio
Federale del 18 giugno scorso avrebbe destinato
alla Reiwa Management LTD, società irlandese, a
titolo di provvigioni per il procacciamento di nuovi
sponsor. Una decisione che è stata segnalata dalla
Vice-Presidente Norma Gimondi in quanto mai
discussa in quel Consiglio Federale e aggiunta
solo in un secondo momento al punto 3.6 nel
verbale del Consiglio del 18 giugno, che doveva
essere ratificato nella seduta dello scorso 6
agosto.

Il 18 agosto, Ciclismoweb.net ha rivelato i dettagli
di questa operazione scatenando una serie di
reazioni che hanno portato alla luce alcune gravi
anomalie nella gestione della FCI-azienda del
Presidente Cordiano Dagnoni.  Il Presidente si è
giustificato ripetendo più volte che nessun euro è
uscito dalle casse federali ma i fatti e le
dichiarazioni rilasciate dal numero uno della FCI
hanno aperto uno squarcio inquietante sulle
modalità di gestione della FCI-azienda.

I passaggi che ancora oggi sono poco chiari sono
almeno tre e si possono riassumere così: 

Il primo riguarda soprattutto il motivo per cui la
FCI abbia sentito la necessità di modificare ex-
post il verbale della seduta del Consiglio Federale
del 18 giugno per inserire la delibera dei 106.000
euro da destinare alla Reiwa Management Ltd a
titolo di provvigioni senza che vi fosse un incarico
o fosse stato formalizzato un contratto tra le parti.
Anzi, stando alle dichiarazioni del Presidente della
FCI, quei 106.000 euro sarebbero stati destinati a
soggetti terzi che avevano operato senza un
incarico scritto e senza partita IVA per conto della
FCI nel procacciare nuovi sponsor. La FCI ha
giustificato questa anomalia come un errore dei
funzionari preposti ma ha confermato di dovere
delle provvigioni a dei soggetti terzi, tra cui il Team
Manager delle nazionali Roberto Amadio per degli
sponsor che, nel frattempo, però hanno smentito
ogni rapporto di provvigione nella scelta di
sponsorizzare la FCI.

106.000 euro

DALLE CASSE DELLA FCI
ALL'IRLANDA PER POI

PAGARE CHI?



?

5 AGOSTO
Norma Gimondi segnala alla FCI le anomalie; chiede

chiarimenti ma non ottiene risposte concrete

FACCIAMOCI UNA RISATA

Provvigioni

18 GIUGNO:
in Consiglio Federale non viene

assunta alcuna decisione sulle provvigioni

I F
A

TT
I

18 AGOSTO
Ciclismoweb svela i dettagli della vicenda; la FCI

annuncia querele per tutelare la propria immagine

24 AGOSTO
Enervit dichiara di non aver mai trattato con Reiwa e la
stessa società irlandese nega ogni rapporto con la FCI

27 AGOSTO
Il Consiglio Federale si riunisce a Linate; le spiegazioni del Presidente e del

Segretario vengono raccontate da Ciclismoweb; Norma Gimondi viene aggredita
verbalmente dal consigliere Crisafulli e abbandona la seduta. Più tardi si dimetterà.

12 SETTEMBRE
Torna a riunirsi a Roma il Consiglio Federale

ma sulla vicenda non viene data alcuna altra spiegazione

Il secondo aspetto non ancora chiarito sono le
modalità di calcolo di questi 106.000 euro e il
motivo per cui la FCI avrebbe deciso di destinarli
ad una società irlandese anzichè riconoscerli
direttamente ai propri procacciatori. 
In realtà tanti dubbi riguardano anche le figure che
sarebbero intervenute per procacciare questi
benedetti sponsor. Ogni situazione ha delle
peculiarità che meriterebbero maggior trasparenza.
Infatti, se Enervit ha chiarito di non aver trattato
con alcun intermediario, la vicenda della TCI ha
dell'incredibile con Gianni Bugno a cui, solo a
polemica in corso, i vertici federali avrebbero
voluto riconoscere un "premio" di 30.000 euro. C'è
poi Acqua Dolomia che opera attraverso una
agenzia che ha dimostrato di non aver richiesto nè
aver ottenuto alcuna provvigione. Per Buzzati e
MP Filtri, infine, la situazione sarebbe ancora
diversa ma il condizionale, in attesa di chiarimenti
ufficiali è d'obbligo. Ed è proprio questa  assenza 

Il terzo aspetto riguarda poi i rapporti interni al
Consiglio Federale, le modalità con cui opera il
principale organo direttivo della FCI e il rispetto,
oltre che delle regole, anche delle persone. Di
fronte alle richieste reiterate da parte di Norma
Gimondi, infatti, la FCI ha reagito in maniera
scomposta. Non è stata data una giustificazione al
ruolo che avrebbe dovuto avere la società
irlandese nè, tantomeno, sono stati forniti i
documenti richiesti dalla Vice-Presidente federale.
Quando poi si è arrivati alla discussione sul punto
nel consiglio federale del 27 agosto, Norma
Gimondi è stata aggredita verbalmente da
Gianantonio Crisafulli senza che nessuno
intervenisse per fermare le parole del Consigliere
Federale e senza che nessuno, nemmeno nei
giorni successivi, manifestasse la propria
solidarietà a Norma Gimondi. Le dimissioni
presentata dalla figlia del grande Felice sono state
accettate senza nemmeno la rituale richiesta di
ritirarle e si è proceduto come se niente fosse
successo.
Il Consiglio Federale è tornato a riunirsi il 12
settembre scorso e, anche di fronte alle domande
dei Presidenti dei Comitati Regionali, non ha
fornito ulteriori dettagli sulla vicenda lasciando la
parola al Revisore dei Conti, Simone Mannelli e
all'Avv. Nuri Venturelli per ribadire il fatto che tutto
si sarebbe svolto nel rispetto delle norme federali.
Dei fatti sono state informate quattro Procure
della Repubblica, la Procura Federale e la Procura
del Coni, dove la politica non ha fatto chiarezza
toccherà alla magistratura il compito di agire.

 di informazioni,
che sono giunte
solo in maniera
parziale e a più

riprese, a
rendere ancora
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da portare le
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ELITE-U23

agosto: il mese caldo di nicolo' buratti
poggiana, capodarco, rovescala... e ora si va al mondiale 

DI ANdrea fin

Tra gli Under 23, il 2022 è già, indiscutibilmente,
l'anno di Nicolò Buratti. Aldilà di quanto il 21enne
friulano di Corno di Rosazzo (Ud) aveva già fatto
vedere nella prima parte di stagione, infatti, il
mese di agosto lo ha consacrato come autentico
mattatore delle classiche più esigenti ed
impegnative del panorama nazionale ed
internazionale. Il 14 agosto si è preso l'edizione
più pazza ed imprevedibile del Gp Sportivi di
Poggiana: una gara che ha visto il cambio di
percorso a pochi minuti dal via a causa di un
incidente e che è stata interpretata nel migliore dei
modi dal ragazzo del Cycling Team Friuli: subito in
fuga, con i migliori in salita e nettamente il più
veloce nello sprint a ranghi ristretti andato in scena
tra due ali di folla.

Inquadra il codice con il tuo
smartphone per rivedere il
video del Gp Sportivi di
Poggiana



A 48 ore di distanza si è imposto anche nel Gp di
Capodarco riuscendo a battere tutti anche dopo la
doppia scalata al famigerato muro marchigiano.
Infine, prima di voltare pagina, Buratti è tornato ad
alzare le braccia al cielo sul traguardo di
Rovescala in una gara dominata dalla formazione
bianco-nera. Nicolò Buratti è solo l'ultimo, in ordine
di tempo, dei talenti cresciuti nella cantera del
Cycling Team Friuli, atleta completo, poliedrico,
dotato di un ottimo spunto veloce ma anche
capace di restare sempre con i migliori in salita.
Insomma, quanto di meglio si possa chiedere in
vista dei Campionati del Mondo di Wollongong per
il gruppo che, sotto la direzione di Marino Amadori,
sarà chiamato a difendere i titoli iridati di Samuele
Battistella e Filippo Baroncini.
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CASELLE: LUCA CRETTI
BEFFA GLI SPRINTER 

GIRO DEL VALDARNO:
GUERRA INGRANA LA PRIMA

ZANE' - MONTE CENGIO:
SVETTA DE PRETTO!



SOMMACAMPAGNA:
LA PRIMA DEL SISSIO TEAM

SONA:
IL RITORNO DI ONESTI

ASTICO-BRENTA:
GUZZO&VERZA VOLANO!



PICCOLA SANREMO: SPORT&SOLIDARIETA'
L'APPUNTAMENTO A SOVIZZO IL 18 SETTEMBRE

Il Ristorante "Il Castello di Montemezzo" ha fatto da
cornice al vernissage della 55^ Piccola Sanremo -
Memorial Renato Finetti classica per Elite-U23 che,
con la regia organizzativa dell'Uc Sovizzo del
Presidente Gianluca Peripoli si corre domenica 18
settembre a Sovizzo (Vi). La presentazione della
classicissima vicentina è stata l'occasione per
lanciare un importante messaggio di solidarietà
grazie alla presenza del Ministro per le disabilità
Erika Stefani, del Consigliere Regionale Stefano
Giacomin, del Delegato Provinciale Giulia Busato e
del presidente del CIP regionale, Ruggero Vilnai:
Testimonial della Piccola Sanremo 2022 è stato
Samuele Manfredi. Svelate dalla Founder di Saby
Sport, Sabina Zambon, anche le sei maglie in palio:
la maglia azzurra della Banca delle Terre Venete
che premierà il vincitore, la maglia rossa GT
Trevisan che andrà al vincitore della speciale
classifica dei GPM intitolata alla memoria di
Girolamo Trevisan, la maglia gialla della Saby Sport
dedicata al ricordo di Dino Peripoli per il leader
della classifica dei traguardi volanti, la maglia bianca
Inglesina per il più combattivo e la maglia verde,
Ristorante Il Castello di Montemezzo per il primo
atleta che transiterà su Cima Montemezzo,
traguardo assegnato in ricordo di Lino Urbani. Infine
la novità del 2022, la maglia arancione UmTools per
la squadra più giovane in gara.



classifica individuale

2° FEDERICO GUZZO (ZALF)

5° ABERTO BRUTTOMESO (ZALF)

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)
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
BURATTI FA TRIS E VOLA IN TESTA!

classifica a squadre

1° NICOLO' BURATTI (CTF)

3° DAVIDE DE PRETTO (ZALF)

4° WALTER CALZONI (GALLINA)

1° zalf euromobil desiree fior

2° CYCLING TEAM FRIULI

3° COLPACK BALLAN

4° GENERAL STORE ESSEGIBI CURIA

5° GALLINA ECOTEK LUCCHINI

49

p.

39

33

27

26

162

p.

121

111

73

66

Inquadra il codice con il tuo
smartphone per consultare la classifica
completa della Challenge Ciclismoweb 24



JUNIORES
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VINCE MORGADO, MA CHE FRANCIA...
I GIOVANI TALENTI AL GIRO DELLA LUNIGIANA

DI ANDREA FIN

E' stata una settimana di grande ciclismo quella
andata in scena anche quest'anno tra Toscana e
Liguria in occasione del Giro della Lunigiana. La
passione di Marco Danese e dello staff dell'Uc
Casano nel portare avanti e rinnovare una
manifestazione a tappe così prestigiosa sono
semplicemente encomiabili. L'edizione numero 46
ha premiato il talento portoghese Tomas Antonio
Morgado. Baffetto nero, sguardo vivace e una
tendenza a spendere poche parole e pochi sorrisi
per la promessa che ha già incantato il mondo. Il
portoghese ha costruito il suo successo con la
regolarità. Dopo la prima tappa che a La Spezia lo
ha visto arrivare con i fuggitivi, ha controllato la
corsa grazie ad una nazionale molto competitiva e
ad uno stato di forma straordinario. Il suo grande
rivale è stato, senza dubbio, il francese Paul
Magnier, capitano di una nazionale già pronta per il
mondiale australiano e giunta in Italia per tentare il
clamoroso bis dopo il successo di Lenny Martinez

targato 2021. Alla fine a fare la differenza tra i due
pretendenti è stato un colpo di sfortuna che ha
rallentato nell'ultima curva della prima tappa il
transalpino facendogli perdere quella manciata di
secondi che ha deciso gli equilibri in classifica.
Magnier si è comunque potuto consolare con due
successi di tappa, sugli arrivi di San Carlo Terme e
Fivizzano a cui va aggiunto il successo di un altro
francese, Thibaud Gruel, nella frazione conclusiva
di Casano. Applausi anche per il polacco Michal
Zelazowski, vincitore della prima frazione e per la
nazionale belga che, nonostante la sfortuna, ha
lottato in più occasioni per il successo.

Inquadra il codice con il tuo
smartphone per rivedere le sintesi
video curate da Ciclismoweb.net
delle quattro tappe del 46° Giro
della Lunigiana
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Spettacolare l'accoglienza riservata
da tutte le località con le perle di
Lerici, Portofino e Portovenere che
hanno incantato la carovana.
Altrettanto non si può dire degli
atleti italiani: il Giro della Lunigiana
2022 ha sancito ancora una volta la
distanza sempre più importante tra il
movimento italiano e la crescita
costante che si vive all'estero. La
vittoria del piemontese Mirko
Bozzola nella frazione di Sarzana è
una luce nella notte azzurra.

Lo stesso si può dire dei piazzamenti
del giovane Simone Gualdi, costretto
però ad accomodarsi in quarta
posizione nella classifica finale. Al netto
degli alibi che riguardano le non
perfetto condizioni fisiche di atleti
come Scalco e Belletta, aggiunte alla
sfortuna che si è accanita con Savino e
all'assenza di Conforti, resta una
prestazone sottotono. La vittoria del
polacco Zelazowski, che corre
abitualmente in Italia ma che brilla
soprattutto nelle prove internazionali, al
contrario degli azzurrini, merita di
essere approfondita e studiata per
capire quali siano, invece, gli errori del
sistema Italia. 



guatibonza, che sprint!
castel d'ario, il gp dmt-ale'

Successo del Colombiano Johnatan
Guatibonza Becerra sul traguardo di Castel
d’Ario (Mn); il 19° Gp DMT Alè messo
splendidamente in cantiere dal Pedale
Casteldariese del neo-presidente Fausto
Mirandola, non ha deluso le attese. Gara
veloce e spettacolare sin dalle tornate iniziali
quella che ha visto il gruppo ricompattarsi nei
chilometri finali e giocarsi il tutto per tutto allo
sprint. Una volata lunghissima quella impostata
dal giovane talento colombiano Johnatan
Guatibonza Becerra che è riuscito a spuntarla
in un appassionante testa a testa con il
veronese Mattia Negrente. A completare il
podio il bresciano Andrea Cocca (Aspiratori
Otelli) che ha preceduto il figlio, e nipote,
d’arte Edoardo Cipollini.

Inquadra il codice con il tuo
smartphone per rivedere la sintesi
video del Gp DMT ALE' 2022

chesini il piu' forte, argento per savino
noventa-enego, la sfida per gli scalatori

La pioggia, il vento e infine il sole ad attendere
i migliori sul traguardo del Monte Lisser. La
Noventa Padovana – Enego numero 16 non si
è fatta mancare niente e ha regalato grandi
emozioni: 98 gli atleti schierati ai nastri di
partenza sotto la direzione organizzativa della
Gc Noventana Work Service del Presidente
Gianni Destro. Si decide tutto nell’ultimo
chilometro della lunga salita che conduce al
traguardo, Cesare Chesini (Ausonia) prende in
mano la situazione con decisione, lancia lunga
la propria volata e non concede scampo a
Federico Savino (Work Service).



brilla l'iride di renato favero!
agna, il trofeo biancoverde

E’ un Renato Favero in forma mondiale quello che
ha conquistato il Trofeo Biancoverde di Agna (Pd)
al termine di una lunga cavalcata solitaria; il
portacolori della Borgo Molino Vigna Fiorita  ha
preso il largo quando al traguardo mancavano
ancora più di 20 chilometri. Un’azione poderosa
quello del giovane vicentino al primo anno nella
categoria che ha imposto il proprio forcing sul
circuito pianeggiante di Agna e, sfruttando le sue
qualità di cronoman, è riuscito a guadagnare sino ad
1’10” di vantaggio sul gruppo diventando così
imprendibile per tutti.

Favero, Campione del Mondo su pista
nell’inseguimento a squadre (al via insieme agli altri
iridati Mattia Predomo e Alessio Delle Vedove), ha
potuto così raccogliere gli applausi del folto
pubblico padovano, chiamato a raccolta dal
Veloce Club Anguillara del Presidente Diego
Marega per il suo primo successo stagionale in
una gara in linea. A regolare il gruppo inseguitore
un altro campione del mondo, Alessio Delle
Vedove che ha preceduto Lonardi (Autozai),
Cuccarolo (Borgo Molino) e Scarso (Padovani).

30



CORRUBIO-MONTECCHIO
SCALCO IL NUMERO 1

CASUT-CIMOLAIS:
A CUCCAROLO IL FRIULI!

TEOLO:
NUMERO DI CHESINI!



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)

11.09 – Trofeo Buffoni – Montignoso (Ms) - MATTEO SCALCO (BORGO MOLINO)
17.09 – Trofeo Prati Stabili – Marmirolo (Mn)
25.09 – Trofeo del Santo – Noventa Padovana (Pd)

2° VLADIMIR MILOSEVIC (BORGO M.)

CHALLENGE CICLISMOWEB JUNIORES
POKER DELLA BORGO MOLINO!

classifica a squadre

1° MATTEO SCALCO (BORGO M.)

3° ALESSIO DELLE VEDOVE (BORGO M.)

4° MATTEO DE MONTE (BORGO M.)

1° BORGO MOLINO VIGNA FIORITA

2° TEAM F.LLI GIORGI

3° UC GIORGIONE

4° US AUSONIA PESCANTINA

5° WORK SERVICE SPEEDY BIKE

57

p.

31

30

24

22

177

p.

43

41

38

33

Inquadra il codice con il tuo smartphone
per consultare la classifica completa della
Challenge Ciclismoweb Juniores 2022 32



106mila per iniziare...

Non potevo stare alla finestra, se tutti hanno detto la loro, non ci vedo
nulla di male se dico la mia. Da premettere che non ho nessuna corrente
politica e che, in un vecchio e lontano 2010, quando chiamami in FCI per
chiedere un ruolo o un aiuto mi risposero che loro non erano il
collocamento. 

La stessa persona al mondiale di Salisburgo vinto da Bettini 2006 (io
c’ero) mi disse per qualsiasi cosa chiama, siamo una famiglia. 

Ecco fatta questa precisazione, adesso faccio un appello al nuovo
Presidente. Ma ora visto che ci sono questi soldi in ballo, perché non me li
date a me? 

Visto che anche la nuova presidenza in una mia diretta Instagram
qualcosa doveva farmi fare. Così andiamo a patta con tutto. Aspetto
vostre e mi auguro che un giorno si possa continuare a parlare solo di
ciclismo pedalato.

 Intanto faccio  106.000 in bocca al lupo ai nostri ragazzi. Forza azzurri!

 
Lello Ferrara

Lo sgrammaticato
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ESORDIENTI. Lorenzo Campagnolo (Vc Città di
Marostica) si impone a Colfosco (Tv)

ALLIEVI. Filippo Cettolin (Velo Club San Vendemiano) vince

la Coppa Dino Diddi di Agliana

ALLIEVI. Nicola Battain (Borgo Molino Vigna Fiorita)

vince la Piccola Roubaix del Basso Veronese a Salizzole




