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L'EDITORIALE
DI ANDREA FIN
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E' una estata da "bocca aperta" quella che sta vivendo il ciclismo
mondiale; il caldo ci sta facendo boccheggiare tutti ma a lasciarci
senza parole è stato, senza dubbio, lo spettacolo offerto dal Tour
de France dei giovani.

I tifosi delle due ruote sono rimasti "a bocca aperta" anche nel
dopo Giro d'Italia quando, finalmente liberi dal Covid-19, abbiamo
potuto vivere due grandi giornate di passione con i Criterium di
Valdobbiadene e San Daniele: due spettacoli dal format diverso ma
che hanno fatto la gioia dei tifosi grandi e piccoli.

"A bocca aperta", nel senso di affaticato, è anche il nostro
movimento giovanile con i ragazzi più promettenti costretti ad
emigrare o, se rimangono nel nostro Paese, a confrontarsi con i
rivali stranieri già abituati ad affrontare in maniera più professionale
l'attività sulle due ruote.

Insomma, siamo tutti "a bocca aperta" che sia per colpa del caldo,
per le emozioni che abbiamo vissuto o per la fatica che abbiamo
accumulato nelle nostre gambe. E allora, anche da Cycle Italia,
buon divertimento, sfogliate pagina dopo pagina di questo numero
estivo, con l'augurio che possiate restare "a bocca aperta"!



FACCIAMOCI UNA RISATA

JAY, CONQUISTA L'ARENA
GIRO D'ITALIAPROFESSIONISTI
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di MASSIMO PIGHIN
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Si è preso quello che aveva perso nel 2020, quando si classificò secondo nella generale dopo aver
iniziato la cronometro conclusiva con arrivo a Milano indossando la maglia rosa. Allora a fare festa era
stato il britannico Tao Geoghegan Hart, quest'anno Jay Hindley ha fatto la storia: è stato il primo
australiano a vincere la Corsa rosa. Ci è riuscito grazie a una magistrale interpretazione delle tre
settimane, sorretto da una BORA-hansgrohe compatta e solida; ce l'ha fatta con la testa e con le
gambe, prima ancora viene da pensare che ci sia riuscito con il cuore. Per chiudere un cerchio, aperto
due anni fa, per prendersi un posto nell'Olimpo del ciclismo. 
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Quel posto se l'è cucito addosso nella penultima tappa, la
Belluno-Marmolada con il Passo Fedaia a fare da giudice ultimo.
Splendido successo solitario di Alessandro Covi (UAE Team
Emirates), nel finale inizia la partita per la generale. 

Ai -2 Hindley – che aveva vinto sul Blockhaus - ci prova: scatta
e se ne va, l'ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers),
maglia rosa, non riesce a replicare. L'australiano sa che quello è il
momento, spinge e mette insieme un vantaggio rassicurante,
che gli consente di presentarsi al via dell'ultima tappa – anche
questa a cronometro, con arrivo a Verona – con 1'25'' sul
campione olimpico. 

È fatta, è una pagina di storia.  Ne aveva regalata una anche
l'eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux),
che col successo nella decima frazione è diventato il primo
africano nero a vincere una tappa in un Grande giro. Anche
Arnaud Démare (Groupama-FDJ) ha voluto fare le cose per
bene: con 3 vittorie è salito a 8, diventando il francese con più
successi al Giro d'Italia. 



E gli italiani? Nell'ultimo numero di
Cycle Italia avevamo evidenziato gli
zero successi dell'Italpedale, alla fine
del Giro se ne contano cinque.
Portano le firme – oltre che di Covi
– di Alberto Dainese (Team DSM),
Stefano Oldani (Alpecin-Fenix),
Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e
Matteo Sobrero (BikeExchange-
Jayco). 

Nella generale Vincenzo Nibali
(Astana) – all'ultimo Giro d'Italia – ha
chiuso quarto dietro, oltre a Hindley,
a Carapaz e allo spagnolo Mikel
Landa (Bahrain-Victorious); nella top
ten anche l'eterno Domenico
Pozzovivo (Intermarché-Wanty-
Gobert), ottavo. 

Rimanendo in casa nostra, l'edizione
numero 105 della Corsa rosa ha
regalato qualche speranza e dato
qualche conferma, su tutte l'assenza
– in questo momento – di un erede
di Nibali, un corridore capace di
accendere i cuori dei tifosi nelle
grandi corse a tappe. Una conferma,
appunto, perché lo si sapeva già.
.

6



giro lanciato
DI silvio martinello

Maggio è stato il mese del Giro d’Italia, la più grande corsa
nazionale ha ritrovato il suo pubblico dopo due stagioni
complicate a causa della pandemia. Tanta gente, tanta
passione, era tangibile il desiderio di ritorno alla normalità.
Tutto ciò nonostante non ci fosse un corridore Italiano in
grado di lottare per il successo finale, a maggior ragione,
pertanto, il calore e la passione rappresentano un grande
valore che va oltre il tifo per questo o quel campione. 

Sulle strade è stato un successo, in tv meno, almeno così
sanciscono i dati. Necessaria una specifica; se da un lato
gli ascolti sono inferiori al passato, per un’attenta analisi è
necessario sottolineare che la fruizione del prodotto ormai
si ottiene con modalità diverse dalla TV, tipo computer,
palmari o telefonini. Una riflessione i responsabili televisivi
dovranno farla comunque, trovando il coraggio di innovarsi
con nuovi progetti editoriali. Saranno fondamentali e
prioritari per riportare ai fasti di un tempo il prodotto
ciclismo. 

Dal punto di vista tecnico ritengo sia stato un Giro
esageratamente impegnativo, tendenza questa che
auspico possa essere rivista e rivalutata, ritenendo non sia
la strada giusta per far crescere e rendere interessante
l’evento. Il Giro ha bisogno di attirare i grandi campioni
seppur nella consapevolezza che il Tour rimane
l’appuntamento principale per i migliori, e per riuscirci
questa bulimia di difficoltà non aiuta. Pertanto senza
perdere la propria identità deve saper trovare il corretto
bilanciamento ed equilibrio potendo attrarre e motivare. 

 corsa è stata interpretata dai corridori con atteggiamento
sempre aggressivo, quasi tutte le tappe sono state
condotte ad alta velocità, questo è il segnale che c’è stato
impegno ed in alcune occasioni anche spettacolo, almeno
per i successi di tappa. Il grande equilibrio ha condizionato
invece la lotta per la conquista della maglia rosa, sul quel
fronte abbiamo vissuto edizioni più spettacolari dell’ultima,
va riconosciuto comunque che i dati sulle performance dei
contendenti al successo finale sono state di altissimo
livello. Va in archivio un’edizione che per la prima volta
plaude al successo di un corridore australiano, Jai Hindley,
abile scalatore supportato da un’ottima squadra che ha
corso, anche tatticamente, in modo esemplare
conquistando meritatamente il successo. 



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
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dimensioni di una monetina, che nutre il corpo
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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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Quando si tratta di futuro,
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TEL. 349.4937057 - MAIL: GSANTAROSSA@fideuram.it
 

FILIPPO ZANA E IL POKER D'ASSI
ADRIATICA IONICA RACE

DI ANTONIO FANI

Un poker d'assi è quello che ha infiammato gli arrivi di tappa della Adriatica Ionica Race. Quattro atleti, di cui tre
ancora senza un contratto da professionisti, che hanno dimostrato sulle strade della corsa ideata e promossa
da Moreno Argentin il proprio valore e il proprio talento. A vincere la classifica finale, poi, è stato il vicentino
Filippo Zana che, finalmente, ha trovato il palcoscenico giusto in Italia per presentarsi al grande pubblico.
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Quattro sono state anche le
Regioni attraversate
dall'edizione 2022 della Adriatica
Ionica Race. Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Emilia Romagna e
Marche hanno offerto quattro
diversi palcoscenici agli atleti più
in forma del momento.

A Monfalcone, sul traguardo
della prima tappa un finale
infuocato ha visto avvantaggiarsi
un quintetto regolato allo sprint
da Cristian Scaroni: l'ex atleta
della Gazprom, dopo due mesi
di inattività ha così colto il suo
primo successo tra i pro. Una
vittoria bissata sul traguardo
finale di Ascoli Piceno.

Il giorno successivo, sulle strade
Venete, nella Castelfranco -
Cima Grappa a sventolare sono
state le bandiere dell'Eritrea
grazie all'impresa firmata da
Natnael Tesfatsion (Drone
Hopper).

Un finale di gara emozionante
quello che si è vissuto sulle
rampe del Monte Grappa, cima
mitica del ciclismo di sempre,
che ha dettato anche gli equilibri
in classifica generale. Da questo
momento in poi, Filippo Zana e
la Bardiani CSF Faizanè hanno
preso in mano le insegne del
primato e hanno saputo gestire
al meglio ogni frangente di
corsa sino a portare a termine
un autentico capolavoro.

La firma sulla terza tappa, la
Ferrara - Brisighella è di un altro
corridore rimasto senza
contratto a causa della
sciagurata decisione dell'UCI nei
confronti della Gazprom.
Giovanni Carboni, con la maglia
della nazionale italiana, ha
allungato nel finale di tappa
giungendo in perfetta solitudine
in uno dei Borghi più belli d'Italia.
Il giorno successivo Carboni ha
potuto godere dell'abbraccio
della sua città, Fano che ha
steso un autentico tappeto di
applausi per il proprio corridore
al ritrovo di partenza.
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Superata metà corsa, l'AIR 2022
però doveva ancora vivere la
sua emozione più bella. Una
giornata speciale quella della
Fano - Riviera del Conero che
ha accolto la carovana di
Moreno Argentin a Sirolo. Su
questo traguardo, posto proprio
a picco su uno dei punti più belli
e iconici della Riviera Adriatica a
firmare l'assolo vincente è stato
Riccardo Lucca (Work Service
Vitalcare Videa). Il trentino di
Rovereto che già a suon di
vittorie tra gli Elite-U23 ha
dimostrato il proprio valore, ha
fatto vedere, anche in campo
professionistico, di che pasta è
fatto. Gli ultimi 15 chilometri in
perfetta solitudine sono stati
esaltanti per lui, per i suoi tifosi
e per tutto il pubblico
marchigiano che lo ha osannato
sulla retta d'arrivo.

Infine, il gran finale, nella
Castelraimondo - Ascoli Piceno
ha sorriso nuovamente ai
coraggiosi di giornata con
Cristian Scaroni bravo a
regolare tutti allo sprint e a
firmare un bis che se non vale
un contratto con un nuovo team
ha comunque il sapore della
consapevolezza di aver ritrovato
un talento del ciclismo italiano.

Si perchè l'Adriatica Ionica Race
2022 ha trasmesso un
messaggio chiaro ed
inequivocabile: i talenti nel
ciclismo italiano non mancano.
Bisogna saperli scovare e saper
attenderli: non avranno 18 anni
ma sono tutti ragazzi che
meritano di poter accedere al
mondo del World Tour perchè
hanno doti, passione e coraggio
da vendere. Bisogna credere in
loro e nelle loro capacità. Così
come merita di essere seguito
con attenzione il progetto
portato avanti da Moreno
Argentin che oltre ad esaltare i
luoghi più belli della nostra
Penisola ha trovato la formula
giusta per presentare al grande
pubblico dei cicloturisti e dei
viaggiatori la storia, le tradizioni
e i prodotti tipici che
caratterizzano i luoghi
attraversati dalla corsa.



La AIR 2022 ha regalato altre cinque cartoline decisamente
inedite per una gara di ciclismo: la splendida area hospitality
allestita dagli organizzatori, infatti, ha permesso di esaltare i
prodotti tipici locali anche grazie alla presenza degli Chef che
hanno preparato cinque piatti del giorno davvero unici.
A Monfalcone lo chef Kevin Gaddi, Ambasciatore del gusto della
Regione Friuli Venezia Giulia, ha presentato la ricetta del giorno:
“Risotto all’acqua dolce con mela verde, zenzero, trota affumicata
e aceto balsamico”, connubio perfetto tra monti e mare. Una
ricetta di sua invenzione per far risaltare sia il gusto della trota
affumicata sia l’aceto balsamico invecchiato dieci anni. Il brodo
vegetale con bucce di mela accompagna questo risotto dal
perfetto equilibrio di sapori, dove lo zenzero garantisce al palato
una piacevole sensazione di freschezza. 

In vetta al Monte Grappa Mirko e Alex De Luca, in collaborazione
con gli studenti dell'Istituto Maffioli di Castelfranco Veneto hanno
proposto il Risotto (Carnaroli, La Fagiana) al Piave Stravecchio
Lattebusche. A presentare la specialità veneta sono stati gli
studenti dell'Istituto Maffioli, Francesco Menegazzo e Alberto
Visintin accompagnati dal prof. Francesco Anania e dal Dirigente
Scolastico Nicola Zavattiero. Un piatto con i sapori della
montagna, quello inserito nel Food Project di AIR 2022, arricchito
dalla cremosità del Piave Straveccho e accompagnato dai salumi
del salumificio Becher e ai bibanesi.

A Brisighella gli Agrichef di Coldiretti Ravenna, hanno servito la
pasta al ragù di mora. Una ricetta semplice della tradizione dal
gusto deciso e saporito che esalta i prodotti tipici locali. È infatti
realizzato utilizzando grano 100% italiano e ragù di more
romagnole, ovvero le razze nere di maiale che si allevano nell’alto
Appennino. 

Due i piatti che hanno fatto da protagonisti a Sirolo. La chef
Roberta Carotti del Ristorante Carotti ha preparato lo
“Stoccafisso con patate all’anconetana”, piatto tipico della
tradizione che unisce mare e terra. È infatti realizzato con
ingredienti semplici del territorio (olio extravergine di oliva
marchigiano, merluzzo essiccato, vino Verdicchio) e condito con
ortaggi della terra. Richiede una cottura a fuoco lento ed un
procedimento da realizzare con cura e maestria. Il secondo piatto,
presentato dallo chef Elis Marchetti, è composto da un “Tortino di
patate e alici” che ricorda la ricetta di un tempo, quando pochi
semplici ingredienti erano disponibili. Altra gustosa proposta è il
“Mosciolo selvatico di Portonovo con cassé di pomodoro e
basilico”, realizzato con il mosciolo, tipica cozza pescata nella
Riviera del Conero, a riproduzione spontanea, unitamente al
pomodoro privato della buccia e lasciato a riposo con il basilico.

Ad Ascoli Piceno lo chef stellato Enrico Mazzaroni del Ristorante
“Il Tiglio” di Monte Monaco ha presentato tre piatti tipici della
tradizione marchigiana, esaltando i prodotti della terra e
rivisitandoli in chiave del tutto innovativa. La prima proposta è
“Sfera di parmigiano con purè di patate”, realizzata utilizzando la
patata “biancona”, caratteristica dell'ascolano. La seconda
proposta è “Spaghetti burro e acciughe di S. Benedetto del
Tronto con frutto della passione e lenticchie soffiate di
Castelluccio”: un’armonia di sapori e di colori.
Infine, per soddisfare anche i palati più golosi, “Torta al cioccolato”
realizzata con uno strato di cioccolato gianduia e uno di
cioccolato fondente al 75% che ben si sposano con una base
cotta al vapore.  
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CYCLING STARS CRITERIUM,
VALDOBBIADENE DA URLO!

Una piazza piena di tifosi, una notte
ricca di stelle del ciclismo e la rivincita
dello Squalo Vincenzo Nibali. Questo è
stato Cycling Stars Criterium 2022
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Valdobbiadene è stata
baciata dal grande
ciclismo in questo
2022. 

Cycling Stars
Criterium, la
kermesse che ha visto
protagonisti gli ex-
professionisti, le
donne elite e i
professionisti reduci
dal Giro d'Italia, messa
in cantiere con
grande professionalità
da Enrico
Bonsembiante e
Alessandro Ballan, con
l'organizzazione
tecnica di Orange
ASD, ha colpito nel
segno.

Sono stati più di
15.000 i tifosi che
hanno assiepato la
piazza di
Valdobbiadene per
incontrare e
applaudire i grandi
interpreti del ciclismo
mondiale. Da Cadel
Evans a Francesco
Moser, passando per
Elisa Balsamo ed Elisa
Longoborghini sino a
Mark Cavendish,
Vincenzo Nibali, Giulio
Ciccone, Domenico
Pozzovivo, Pello
Bilbao e tanti altri
hanno infiammato il
pomeriggio e la notte
del "day after" del
Giro d'Italia. 

Un evento speciale e
ricco di fascino quello
che ha valorizzato un
territorio ricco di
eccellenze e di
passione per il
ciclismo in una
giornata speciale,
interamente dedicata
alle due ruote senza
pressioni e senza
limiti con i campioni a
portata di mano dei
sostenitori e degli
appassionati.



WE LIKE BIKE: LA FESTA DEI CAMPIONI
A SAN DANIELE DEL FRIULI

15

Il martedì dopo il Giro
d'Italia anche San
Daniele del Friuli è
tornata ad applaudire i
big del ciclismo
mondiale e lo ha fatto
con un pomeriggio
dedicato alle famiglie e
ai bambini. Una giornata
di grande festa ed
entusiasmo ha salutato
il ritorno di We Like
Bike Criterium

Dopo la sfilata che ha
visto pedalare insieme i
giovanissimi friulani con
i campioni del ciclismo
mondiale si è iniziato a
fare sul serio
sull'impegnativo circuito
di San Daniele.
Domenico Pozzovivo e
Jonathan Milan ci hanno
dato dentro alzando il
ritmo sin dalle prime
battute.
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A prendersi il
successo è stato
però un
incontenibile Giulio
Ciccone che ha
sorpreso tutti nel
finale precedendo
Nibali e De Marchi
sulla linea del
traguardo. Poi è
scattata la festa
vera con il bagno di
folla, i selfie e gli
autografi dedicati al
grande pubblico
delle due ruote
griffate We Like
Bike.



CARTOLINE DAL TOUR DE FRANCE
LA CORSA VERSO PARIGI

01.07.2022
1^ Tappa - Cronometro di Copenhagen

Ad aggiudicarsi a sorpresa la prima
maglia gialla del Tour de France 2022 è
il belga Yves Lampaert (Quick Step)
che beffa tutti nella cronometro
cittadina sfruttando anche le condizioni
climatiche più favorevoli.

02.07.2022
2^ Tappa - E' volata a Nyborg

La prima vittoria al Tour de France
certifica anche il pieno recupero del
belga Fabio Jakobsen (Quick Step).
Volata imperiale per lui, maglia gialla a
Wout Van Aert.

03.07.2022
3^ Tappa - Il ritorno di Groenewegen

Il terzo giorno di gara in terra danese
incorona Dylan Groenewegen. Come
nel migliore dei libri gialli, dopo il
successo di Jakobsen arriva quello di
Groenewegen. Due atleti legati a
doppio filo dal destino...

05.07.2022
4^ Tappa - Van Aert spicca il volo!

A Calais c'è solo una squadra: la Jumbo
Visma sfrutta la propria superiorità e
consegna un successo spettacolare a
Wout Van Aert che, dopo aver perso le
prime due volate decide di non
rischiare e giunge in solitaria sul
traguardo.

17
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08.07.2022
7^ Tappa - Pogacar e la Super Planche
des Belles Filles

Non è un traguardo come gli altri quello
della Super Planche des Belles Filles
per Tadej Pogacar e anche quest'anno
lo ha dimostrato. E' stato forse il suo
ultimo giorno brillante al Tour 2022, di
certo uno spettacolo unico!

13.07.2022
11^ Tappa - Ribaltone sul Col du Granon!

Sembrava inattaccabile la leadership di
Pogacar sino alla vetta del Galibier. Poi
la morsa della Jumbo Visma ha avuto
effetto e sul Col du Granon è arrivato il
ribaltone firmato da Jonas Vingegaard.
Molto di più di una semplice giornata
storta per il campione sloveno...

16.07.2022
14^ Tappa - Riprovaci Michael!!

Lo avete mai visto un velocista vincere
in salita? Dopo aver fallito i primi
tentativi l'australiano Michael Matthews
è andato a prendersi l'arrivo di Mende.
Secondo posto per Alberto Bettiol, ma
a volare sull'aeroporto transalpino è
solo il capitano della BikeExchange

21.07.2022
18^ Tappa - In tre verso Hautacam...

Era l'ultima occasione per attaccare e
Pogacar ce l'ha messa tutta. Ma, ancora
una volta, a vincere è Jonas
Vingegaard. Memorabili le trenate di
Wout Van Aert verso Hautacam... è lui
a staccare Tadej Pogacar prima di
lasciar andare Vingegaard.

24.07.2022
21^ Tappa - A Parigi in trionfo!

Parigi celebra la vittoria di Vingegaard
ma, soprattutto, la rivincita del team
Jumbo Visma dopo due anni in cui
Pogacar aveva respinto le ambizioni di
successo di Primoz Roglic.
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ELITE-U23

giro u23: bruttomesso tiene alto il tricolore

E' stato un Giro d'Italia Giovani U23
che ha regalato poche soddisfazioni
al ciclismo italiano. L'inizio con la
volata di Argenta che aveva premiato
il giovane vicentino, al debutto tra gli
U23, Alberto Bruttomesso aveva
illuso i tifosi italiani ma ciò che ne è
seguito ha esaltato soprattutto le
qualità dei giovani stranieri. A
trionfare, imponendo distacchi
abissali agli avversari, è stato il
fratello d'arte britannico Leo Hayter.

Suo l'assolo che ha fatto la
differenza nel corso della
terza tappa con arrivo a
Santa Caterina Valfurva. Agli
altri non è rimasto altro che
fare da comprimari. Con il
francesino Romain Gregoire
che si è dovuto accontentare
del successo nell'ultima
tappa.

Per gli italiani, invece, dopo
Bruttomesso sono rimaste
solo le briciole. E allora non
resta che gustarsi la maglia
rosa dell'alfiere della Zalf
Euromobil Désirée Fior.



FIORANO:
ASSOLO DI HENNENBERG

CASTELLUCCHIO:SVENTOLA
LA BANDIERA UCRAINA

GAMBELLARA: 
L'URLO DI DELLA LUNGA
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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



BASSANO-MONTE GRAPPA: SORRIDE CALZONI!
LA CLASSICA PER SCALATORI E I 130 ANNI DEL VC BASSANO 1892

E' stato un finale combattuto ed imprevedibile con quattro
grandi protagonisti che si sono contesi il successo fino
all'ultimo: la 79^ Bassano - Monte Grappa ha incoronato Walter
Calzoni (Gallina Ecotek) come l'uomo del momento nell'edizione
che ha festeggiato i 130 anni di vita del Vc Bassano 1892.
Completano il podio De Pretto e De Cassan.



giro del veneto: l'impresa di lucca
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Riccardo Lucca ha
compiuto una autentica
impresa nell'andare a
prendersi il successo finale
nel 30° Giro del Veneto.
La corsa a tappe messa in
cantiere da patron Adriano
Zambon si è confermata
spettacolare, imprevedibile
e incerta sino all'ultimo
giorno di gara. A decidere
le sorti della graduatoria
finale è stata, infatti,
l'attesissima Schio-Ossario
del Pasubio che ha visto
Riccardo Lucca staccare
uno ad uno i propri
avversari involandosi tutto
solo verso il traguardo
finale di Pian delle
Fugazze. Una azione
travolgente quella del
trentino della Work
Service Vitalcare Videa
che ha ribaltato
completamente la
classifica dominata per
una intera settimana dagli
atleti della Zalf Euromobil
Désirée Fior che aveva
inaugurato con un
successo il rinnovato 

UNA SETTIMANA SPETTACOLARE ED IMPREVEDIBILE
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Velodromo Monti di
Padova. All'interno
dell'impianto patavino,
infatti, si è disputato il
cronoprologo a squadre
che ha aperto la sfida per
la maglia rosso rubino. Nel
corso della settimana
veneta il toscano
Francesco Della Lunga ha
dimostrato di essere il più
veloce allo sprint
conquistando i traguardi di
San Donà di Piave (Ve) e
Arcade (Tv). Nelle tappe
più mosse ad avere la
meglio sono stati, invece,
Giacomo Garavaglia (Work
Service Vitalcare Videa) a
Valeggio sul Mincio (Vr) e
Nicolò Parisini (Qhubeka)
a Conegliano (Tv), nella
tappa del Prosecco.

Si chiude così l'edizione
2022 del Giro del Veneto,
una gara a tappe che ha
conquistato il cuore del
pubblico e che, anche
quest'anno, ha saputo
mettere in evidenza alcuni
dei territori più belli della
Regione Veneto
premiando atleti maturi e
di assoluto valore che  si
potranno trovare
protagonisti sui
palcoscenici più prestigiosi
nel prossimo futuro.

Foto servizio a cura di
Mario Zannoni



PARABIAGO:
LA PRIMA DI ZAMPERINI

BRESCIA: RICCARDO VERZA, 
UN LAMPO NELLA NOTTE!

DUE PROVINCE:
ASSOLO DI ZURLO!
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classifica individuale

2° FEDERICO GUZZO (ZALF)

5° ALESSIO PORTELLO (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)
16.08 – Gp Capodarco – Capodarco (Fm)
28.08 – Gp Colli Rovescalesi – Rovescala (Pv)

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

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

CHALLENGE CICLISMOWEB
CALZONI E GUZZO A BRACCETTO

classifica a squadre

1° WALTER CALZONI (GALLINA)

3° MATTIA PINAZZI (ARVEDI)

4° SAMUEL QUARANTA (COLPACK)

1° zalf euromobil desiree fior

2° COLPACK BALLAN

3° CYCLING TEAM FRIULI

4° GALLINA ECOTEK LUCCHINI

5° GENERAL STORE ESSEGIBI CURIA
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Inquadra il codice con il tuo
smartphone per consultare la classifica
completa della Challenge Ciclismoweb 26



JUNIORES
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milosevic non perdona
fidenza: grandi emozioni nel memorial tarcisio persegona

E' stata una grande giornata di festa quella che ha visto gli juniores protagonisti al Memorial Tarcisio
Persegona sulle strade parmensi. Partenza e arrivo a Fidenza nel ricordo del grande patron della Tre Colli
per una gara giovane ma già ricca di fascino. A tagliare il traguardo a braccia alzate è stato Vladimir
Milosevic; l'atleta, al secondo anno tra gli juniores, ha ottenuto la terza vittoria personale in questo 2022 al
termine di una gara molto combattuta che si è decisa sull'ultimo passaggio in salita dove si è selezionato
un drappello di undici corridori. All'interno di questo gruppetto erano presenti due portacolori della Borgo
Molino Vigna Fiorita: Vladimir Milosevic e Matteo Rapporti che hanno guidato la corsa verso il rettifilo
d'arrivo dove Rapporti ha spianato la strada allo sprint vincente di Milosevic che, sul traguardo che lo
scorso anno aveva premiato Lorenzo Ursella, ha preceduto nettamente Grimod e Lonardi.
.

FACCIAMOCI UNA RISATA
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matteo scalco spicca il volo
piva junior day e loria: sulle strade del grande ciclismo

Due spettacolari azioni di forza hanno
consegnato a Matteo Scalco altrettanti
successi in appena una settimana: il
vicentino di Sandrigo, in forza alla Borgo
Molino Vigna Fiorita, ha fatto propri i
traguardi del Piva Junior Day e quello della
classica di Loria. 30 chilometri in solitaria a
Col San Martino e ben 70 lungo i
saliscendi dell'Asolano prima di giungere
tutto solo sul traguardo di Loria. Due
successi eclatanti che ne hanno rivelato il
giovane ma già maturo talento.
Con queste azioni Scalco ha confermato di
essere tra le migliori promesse del ciclismo
italiano, un club in cui si sono inseriti di
diritto anche il giovane, al primo anno tra
gli juniores, Alessandro Borgo (Work
Service Speedy Bike) che ha conquistato
in solitaria la Vittorio Veneto - Passo San
Boldo e Alessandro Da Ros (Sc
Fontanafredda) che ha fatto sua la prima
prova del Giro del Friuli.
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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)

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

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

2° ALESSIO DELLE VEDOVE (BORGO M.)

CHALLENGE CICLISMOWEB JUNIORES
POKER DELLA BORGO MOLINO!

classifica a squadre

1° VLADIMIR MILOSEVIC (BORGO M.)

3° MATTEO SCALCO (BORGO M.)

4° MATTEO DE MONTE (BORGO M.)

1° BORGO MOLINO VIGNA FIORITA

2° SANDRIGO BIKE

3° US AUSONIA PESCANTINA

4° AUTOZAI PETRUCCI

5° WORK SERVICE SPEEDY BIKE
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Inquadra il codice con il tuo smartphone
per consultare la classifica completa della
Challenge Ciclismoweb Juniores 2022 30



È Circuit...
La cosa che più mi piaceva quando ero professionista era partecipare ai
circuiti post Giro (che poi io il Giro non l’ho mai fatto). Era  una grande
festa, una serata all’insegna del divertimento, univa tifosi e corridori in
un clima di gioia.
Con le difficoltà economiche e quelle del sistema per anni sono mancati.
Adesso grazie a qualche amico sono ritornati. Ho pedalato anch’io,
trovandomi in fuga con 3 Campioni del Mondo: Fondriest, Ballan e Evans
(che voleva festeggiare la sua vittoria con il mio Prosecco, ricordandogli
che fra i 2 il napoletano ero io) che giravano a tutta come se fossimo stati
ad un Mondiale. 
La mia solita domanda ? Eccola che arriva. Ma se invece di lamentarci
provassimo a dare una mano a creare più eventi del genere? Vogliamo
che il ciclismo riparta? 
Bene allora aiutiamo chi ha creduto nel far ripartire con queste kermesse
per riavvicinare il pubblico ai campioni. E poi diciamola tutta, più ne
creiamo e più soldi guadagno. 

Grazie per l’attenzione, attendo vostre!

 
Lello Ferrara

Lo sgrammaticato
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handbike, quando pedalare vale di piu'
parma: 1h handbike, lo spettacolo del paraciclismo

Domenica 5 giugno a Parma si
è tenuta la 1H Handbike,
organizzata dalla Scuola
Ciclismo Parma asd, che
gestisce la pista ciclabile di
Fognano e da sempre è
impegnata nello sport per
persone con disabilità; grazie al
patrocinio di regione Emilia-
Romagna, Comune di Parma,
con il supporto di CIP, CONI,
FCI, FCI Comitato Regionale
ER, in collaborazione con
ANMIC e Gioco Polisportiva.

Per la prima volta la gara si è
svolta in un circuito cittadino,
nel centro di Parma, con
partenza e arrivo in Piazza
Garibaldi.

La gara, valida per il
Campionato regionale
individuale e come prova per il
campionato italiano di società
ha fatto registrare una folta
presenza di atleti e di pubblico.

Fiorenzo Zuelli, presidente della
Scuola Ciclismo Parma ASD ha
spiegato: “Con questa
manifestazione abbiamo voluto
lasciare entusiasmo e allegria
alla città restituendo una degna
attenzione a chi pratica la
disciplina dell’handbike". 32



ALLIEVI. Alessio Magagnotti (Forti e Veloci) vince a

Romagnano (Tn)

ALLIEVI. Filippo Cettolin (Vc San Vendemiano) vince
il Campionato Italiano su strada a Boario (Bs)

ALLIEVI. Davide Stella (Gottardo Caneva) si prende

a Col San Martino (Tv) la rivincita tricolore

JUNIORES. Marco Oliosi (Biesse Carrera) vince in

solitaria sul traguardo di Volta Mantovana.(Mn)

ALLIEVI. Tommaso Marchi (Borgo Molino) conquista
la prima vittoria tra gli allievi a San Vendemiano (Tv)



ALLIEVI. Florian Zambianchi (VC Pontenure 1957) si
impone nel Gp Fabbi ad Imola 

ALLIEVI. Francesco Stefani (Sandrigo Bike) vince la

gara di Monteviale (Vi) dopo 30 km di fuga

ALLIEVI. L'ucraino Kharkovets Yevhenii (Galbiati Sport

Cicli Esposito) si impone in solitaria a Volta Mantovana
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