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Weekend di ciclocross speciale per gli appassionati italiani, che a Fiuggi hanno potuto ammirare nella
maniera più pura e cruda lo spettacolo ed i campioni di questa disciplina. Il circus della Coppa del
Mondo è infatti approdato, per la sua 7° tappa effettiva, nella località termale del Lazio, su un
circuito tra i più duri e fangosi dell’intera stagione, a tratti simile per conformazione a quelli
valloni di Namur e Francorchamps. Il prodotto che ne è uscito fuori è stato senza dubbio di ottimo
livello, sia per la qualità dei vincitori nelle varie categorie che per la buona risposta di pubblico,
nonostante le pessime previsioni meteo, poi disattese, della vigilia. In un contesto del genere non
potevano che emergere i fuoriclasse della specialità, in primis un Wout Van Aert che ha messo
in mostra per l’occasione il meglio del suo repertorio, ovvero doti di guida invidiabili, eccezionale
rapidità nei tratti a piedi e lettura impeccabile dei vari momenti della gara. Ma l’assolo del campione
del mondo non è stato l’unico momento da registrare, sia in positivo che in negativo, di una giornata
ricca di emozioni, tra la maiuscola prestazione di Marianne Vos nella prova femminile, il podio di
Gioele Bertolini tra gli under 23 e le rovinose cadute di Alice Maria Arzuffi e Toon Aerts,
sfortunate vittime di un percorso bello quanto atipico e, in alcuni passaggi, anche un po’ estremo.
 
In un inverno piuttosto benevolo ed asciutto in Belgio ed Olanda ci si è dovuti spostare quasi fino alle
sponde del Mediterraneo per trovare delle condizioni atmosferiche tipicamente fiamminghe. La neve
caduta a Fiuggi nelle giornate di giovedì e domenica ha infatti appesantito in maniera
considerevole il fondo di un tracciato già di suo molto aspro, soprattutto nella parte alta interna
al bosco, disegnato nella suggestiva cornice del Parco dell’Anticolana. Alla vigilia a far notizia è
l’assenza di Mathieu Van der Poel, ormai fuori dai giochi per la generale di Coppa ed impegnato in
uno stage d’allenamento, in preparazione del mondiale, al caldo delle coste valenciane. I presenti non
hanno però certo intenzione di mordere i freni, a partire da un Toon Aerts lanciatosi in avanscoperta
subito dopo lo sparo del via. L’azione del campione d’Europa non spaventa però Van Aert, che già nel
secondo giro dà inizio al proprio inseguimento, coronato nella tornata successiva. L’iridato è attento
e preciso nella gestione dei tratti più accidentati e scivolosi e, grazie anche al suo
impareggiabile dinamismo nei settori da affrontare bici in spalla, prende presto il largo. Con
il primo posto sotto chiave è la partita per gli altri gradini del podio a tenere il pubblico sulle spine,
trasformatasi nei giri finali in una clamorosa gara ad eliminazione. Nella 7° tornata infatti sono
Michael Vanthourenhout e lo stesso Aerts, fino a quel momento 2° e 3°, a chiamarsi fuori dalla
contesa. Il primo perde ritmo e piglio dopo una scivolata, mentre il secondo, in seguito ad un errore su
una delle discese più ripide del circuito, impatta pesantemente contro un albero situato a bordo pista,
giocandosi clavicola sinistra, scapola e quindi la possibilità di prendere parte tra due settimane al
mondiale di Bieles. A sorpresa è Marcel Meisen, come d’abitudine in questa stagione rinvigorito
dall’aria del Belpaese, a centrare quindi la piazza d’onore, davanti ad un positivo Tom Meeusen. Van
Aert brinda invece non solo alla sua 15° vittoria stagionale, ma anche al successo nella
classifica di Coppa del Mondo, matematicamente conquistata con una prova d’anticipo, visti i 111
punti che lo dividono da Kevin Pauwels, 2° in graduatoria. La pattuglia degli italiani viene invece
guidata da un ottimo Luca Braidot, 20° al traguardo nonostante il fardello, non da poco in un
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percorso del genere, della posizione arretrata nella griglia di partenza.
 
Van Aert festeggia sul traguardo di Fiuggi sia la vittoria di tappa che quella nella generale di

Coppa del Mondo. (Foto Bettini)
 

 
Gare dure ed avvincenti anche nelle restanti categorie, con Marianne Vos che ha regalato lampi di
classe e tecnica nella gara open femminile. La neo-campionessa nazionale olandese ha
imperversato, dopo aver staccato già nel 2° dei 5 giri in programma la nostra Eva Lechner, poi 5° al
traguardo dietro a Katarina Nash, alla leader di Coppa Sophie De Boer e all’olandesina Annemarie
Worst. Tra le nostre piazzamenti di prestigio per le giovanissime Chiara Teocchi e Sara
Casasola, brave a chiudere al 9° e al 16° posto su un tracciato per le donne quasi proibitivo nella
parte alta. Solo tanta paura invece per Alice Maria Arzuffi, finita addirittura fuori pista, tra l’altro nello
stesso identico punto di Aerts, nel corso della prima tornata e costretta al ritiro, con gli esami medici
che però hanno evidenziato per lei solo delle forti contusioni. A condire una giornata del genere non
poteva mancare un podio azzurro e, tra gli under 23, ci ha pensato Gioele Bertolini a realizzare
l’impresa. Il valtellinese ha conquistato infatti un notevole 2° posto, dietro al campione del
mondo Eli Iserbyt, dando sfoggio di una proverbiale padronanza del mezzo e portandosi nella
generale a tiro di Joris Nieuwenhuis e di Quinten Hermans, i migliori due del lotto ad una manche
dalla conclusione.
 

Una scatenata Marianne Vos plana sul fango di Fiuggi. Impossibile per le avversarie
controbattere al suo strapotere. (Foto Bettini)

 

 
Il podio della prova under 23. Da sinistra a destra Gioele Bertolini, Eli Iserbyt e Quinten

Hermans. (foto Bettini)
 

 
 

Un weekend quindi di grande ciclismo sul suolo nostrano, che abbiamo avuto il privilegio di vivere
direttamente sul campo, tastando con mano la fatica e, soprattutto, il tanto fango che gli atleti di
ciclocross sono costretti a mangiare in occasioni del genere. Nel corso della giornata abbiamo
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avuto anche modo di raccogliere le sensazioni di Eva Lechner, Chiara Teocchi e Luca
Braidot, i migliori tra gli azzurri nelle due gare regine della domenica, che hai nostri microfoni ci
hanno dato un giudizio sia sulle loro prove che, nel complesso, sull’atmosfera trovata in questa tappa
italiana di Coppa del Mondo.
 
Luca Braidot: “Sapevo di avere le potenzialità per arrivare nei primi 20, ma questo di oggi è solo un
punto di partenza in vista del mondiale, dove punto a fare ancora meglio. Non è semplice iniziare così
indietro in griglia ma ho trovato presto un buon passo e a conti fatti è andato tutto bene. Correre in
Italia è sempre stupendo ed abbiamo trovato nella parte alta un pubblico dei più accesi. Il percorso era
veramente impegnativo, degno di una manche di Coppa del Mondo. Merito agli organizzatori per aver
ideato un tracciato del genere, il meteo poi ha reso tutto più avvincente”.
 
Eva Lechner: “Ho provato a tenere la Vos ma purtroppo oggi non stavo tanto bene. Su un circuito
così quando non hai la giusta forza nelle gambe fai davvero fatica ad andare avanti e alla lunga ho
pagato lo sforzo. È stato molto bello sentire però tanta gente fare il tifo per me, soprattutto nel
boschetto dove ad ogni passaggio c’era un’accoglienza per noi italiani molto calorosa. Ringrazio tutti
quelli che sono venuti a sostenerci”.
 
Chiara Teocchi: “Il percorso era uno dei più tecnici e duri della stagione, specie per le condizioni del
terreno. Sono molto contenta comunque del risultato, visto che sono arrivata 9° assoluta e 3° tra le
under. Subito dopo il rettilineo di partenza il circuito si stringeva parecchio e all’inizio sono rimasta un
po’ indietro, ma piano piano ho iniziato a carburare e a recuperare posizioni. Nel bosco poi c’era un
sacco di tifo sia per me che per le altre ragazze della nazionale e questo ci ha dato una spinta in più.
Nel complesso penso che l’evento di oggi sia stato positivo per tutto il nostro movimento, speriamo
che in futuro vengano organizzati qua in Italia altri appuntamenti di questo genere. Purtroppo poi  ho
avuto modo di assistere da vicino alla caduta di Alice. Viaggiava sulla sinistra a ridosso delle transenne
ed è stata sbalzata fuori dalla pista, penso a causa di una radice. Peccato perché sta facendo una
grande stagione e sarebbe stata protagonista anche qua a Fiuggi. Mi auguro possa recuperare per il
mondiale di fine mese in Lussemburgo, che per questo finale di stagione è il nostro obiettivo
principale”.
 
La Coppa del Mondo giungerà all’epilogo domenica prossima ad Hoogerheide, ultimo step di
avvicinamento alla rassegna iridata di Bieles, prevista il weekend successivo. Il 22 vivremo anche
l’atto finale del Trofeo Selle SMP-Master Cross, che si chiuderà con il Gran Premio Città di Vittorio
Veneto.
 
ORDINE D’ARRIVO COPPA DEL MONDO FIUGGI-GARA M:
1. Wout Van Aert BEL (Crelan-Charles) 
2. Marcel Meisen GER (Steylaerts-Verona)  a 18’’
3. Tom Meeusen BEL (Telenet Fidea)  a 27’’
4. Kevin Pauwels BEL (Marlux-Napoleon Games)  a 39’’
5. Tim Merlier BEL (Crelan-Charles)  a 46’’
6. Michael Vanthourenhout BEL (Marlux-Napoleon Games)  a 1’12’’
7. Klaas Vantornout BEL (Marlux-Napoleon Games)  a 1’16’’
8. Lars Van Der Haar NED (Telenet-Fidea)  a 1’24’’
9. Jim Aernouts BEL (Telenet-Fidea)  a 1’27’’
10. Corne Van Kessel NED (Telenet-Fidea)  a 1’42’’
20. Luca Braidot ITA  a 2’44’’
33. Daniele Braidot ITA  a 4’20’’
35. Cristian Cominelli ITA a 4’34’’
36. Nicolas Samparisi ITA  a 4’53’’
41. Enrico Franzoi ITA  a 5’45’’
42. Stefano Capponi ITA  a 5’55’’
43. Lorenzo Samparisi ITA  a 7’35’’
52. Daniele Braidot ITA  -2 LAP
 
ORDINE D’ARRIVO COPPA DEL MONDO FIUGGI-GARA F:
 
1. Marianne Vos (WM3 Pro Cycling Team)
2. Katerina Nash CZE (Luna Pro Team)  a 40’’
3. Sophie De Boer NED (Breepark)  a 59’’
4. Annemarie Worst NED  a 1’
5. Eva Lechner ITA  a 1’34’’
9. Chiara Teocchi ITA  a 2’17’’
16. Sara Casasola ITA  a 3’02’’
25. Francesca Baroni ITA  a 4’24’’
28. Alessia Bulleri ITA  a 4’37’’
37. Nicole Fede ITA  a 6’11’’
41. Silvia Persico ITA  -1 LAP
 
ORDINE D’ARRIVO COPPA DEL MONDO FIUGGI-GARA UNDER 23:
 
1. Eli Iserbyt BEL
2. Gioele Bertolini ITA  a 18’’
3. Quinten Hermans BEL  a 50’’
4. Clement Russo FRA  a 1’03’’
5. Thijs Aerts BEL  a 1’36’’
17. Antonio Folcarelli ITA  a 2’55’’
18. Jakob Dorigoni ITA  a 3’03’’
19. Michele Bassani ITA  a 3’08’’
21. Daniel Smarzaro ITA  a 3’25’’
26. Manuel Todaro ITA  a 4’24’’
29. Stefano Sala ITA  a 5’27’’
30. Moreno Pellizzon ITA  a 5’46’’
32. Rudy Molinari ITA  a 6’36’’
34. Luca Cibrario ITA  a 7’20’’
35. Andrea Pozzato ITA  a 7’28’’
 
CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO M (dopo 7 eventi su 8):
 
1. Wout Van Aert BEL (Crelan-Charles)  530 punti
2. Kevin Pauwels BEL (Marlux-Napoleon Games)  419 pt.
3. Tom Meeusen BEL (Telenet Fidea)  377 pt.
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4. Laurens Sweeck BEL (ERA-Circus)  373 pt.
5. Michael Vanthourenhout BEL (Marlux-Napoleon Games)  356 pt.
6. Toon Aerts BEL (Telenet Fidea)  301 pt.
7. Tim Merlier BEL (Crelan-Charles)  294 pt.
8. Corne Van Kessel NED (Telenet-Fidea)  280 pt
9. Mathieu Van der Poel NED (Beobank-Corendon)  277 pt.
10. Marcel Meisen GER (Steylaerts-Verona)  251 pt.
45. Luca Braidot ITA  58. pt.
60. Lorenzo Samparisi ITA  37 pt.
69. Nicolas Samparisi ITA  27 pt.
 
CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO F (dopo 7 eventi su 8):
 
1. Sophie De Boer NED (Breepark)  438 punti
2. Katerina Nash CZE (Luna Pro Team)  345 pt.
3. Sanne Cant BEL (Enerthern-Beobank)  335 pt.
4. Ellen Van Loy BEL (Telenet Fidea)  315 pt.
5. Ellen Noble USA (Rapha-Focus)  270 pt.
6. Eva Lechner ITA  261 pt.
10. Alice Maria Arzuffi ITA  208 pt.
21. Chiara Teocchi  157 pt.
 
CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO UNDER 23 (dopo 5 eventi su 6):
 
1. Joris Nieuwenhuis NED  230 punti
2. Quinten Hermans BEL  185 pt.
3. Gioele Bertolini ITA  176 pt.
4. Eli Iserbyt BEL  175 pt.
5. Clement Russo FRA  147 pt.
15. Jakob Dorigoni ITA  60 pt.
17. Nadir Colledani  55 pt.
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Marco Bea 
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