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CICLISMO CICLOCROSS

Van Aert e Vos dominano in Coppa
a Fiuggi
Il belga iridato non ha rivali tra gli Elite e fa sua la classifica del circuito. Tra gli

under 23 Bertolini parte male e chiude 2°. Lechner quinta, in ospedale la

Arzuffi

15 GENNAIO 2017 - MILANO

Il belga Wout van Aert. Con il trionfo a Fiuggi fa sua la Coppa del Mondo (Bettini)

Come da facile pronostico l’iridato Wout Van Aert ha vinto a Fiuggi la prova italiana della
Coppa del Mondo di ciclocross. Su un percorso più da mountain bike che da ciclocampestre, il
belga non ha praticamente avuto rivali e con il successo ha conquistato i punti necessari per
l’aritmetica conquista della Coppa con una prova d’anticipo. Alle sue spalle il tedesco
Meisen,vincitore a Milano del Guerciotti, unico capace a inserirsi nel dominio belga visto che
alle sue spalle sono finiti Meeusen, Pauwels, Merlier, Vanthorenhout e Vantornout. Primo
italiano Luca Braidot, solo 20°. Caduto contro un albero il belga Toon Aerts.

BERTOLINI OK — Tra gli under 23 Gioele Bertolini, dopo una brutta partenza, ha sfiorato il
colpaccio fermandosi al secondo posto alle spalle del belga Eli Iserbyt. Il campione europeo
Quentin Hermans ha chiuso al terzo posto. Per il valtellinese neocampione italiano assoluto
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una bella conferma a due settimane dal Mondiale, dove andrà all’assalto del podio. Tra gli
juniores successo del francese Antoine Benoist davanti al connazionale Maxime Bonsergent e
al campione belga Toon Vandebosch. Filippo Fontana per colpa di una caduta nell’ultimo giro,
si è classificato in quarta posizione sfiorando il podio per soli otto secondi.

DONNE — Anche nella gara femminile tutto secondo pronostico con il trionfo di Marianne Vos.
L’olandese ha recuperato sul gruppo di testa, poi ha staccato le sue avversarie, trionfando per
distacco davanti alla ceca Katerina Nash e alla connazionale Sophie De Boer. Miglior azzurra
Eva Lechner, quinta. Caduta poco dopo il via Alice Arzuffi: trasportata in ospedale per
accertamenti, i medici hanno riscontrato una forte botta alla schiena


