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Samuele Scotini regala alla FD Steel la
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FUORISTRADA

Marianne
Vos firma
la gara
femminile
dell’8/o
Memorial
Romano
Sco!i

By mirko "

Posted on 15 gennaio
2017

Arriva la firma di una
grandissima
campionessa a Fiuggi:
Marianne Vos si
aggiudica con una
grande prestazione la
gara femminile, valevole
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trasforma in un momento di
riflessione pedalando nel ricordo di
Rosario Zappalà
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PROSSIME GARE C.S.A.IN

Le prossime gare C.S.A.In. in Italia

come penultima tappa
della Telenet Uci
Cyclocross World Cup.
L’olandese non ha avuto
problemi, in quanto fin
dal primo giro è riuscita
ad imporre un ritmo di
gran lunga superiore a
quello di tutte le altre
atlete. La lotta è stata
solo per le posizioni alle
sue spalle: nelle fasi
iniziali di corsa è stata
Eva Lechner a cercare di
inseguirla, ma
l’altoatesina, dopo
un’ottima partenza, negli
ultimi giri ha dovuto
cedere il passo alle
avversarie.
In seconda posizione, sul

podio, sale Katerina

Nash, mentre al terzo

posto c’è Sophie De

Boer. Annemarie Worst,

quarta e prima Under 23

all’arrivo, riesce a

superare Eva Lechner, la

quale chiude in quinta

posizione. Tra le prime

dieci al traguardo figura

anche l’azzurra Chiara

Teocchi, campionessa

europea, che è anche

quarta nella categoria

Under 23.

Buone prove anche per

Sara Casasola, 16/a

all’arrivo, e per

Francesca Baroni, 25/a.

Entrambe le ragazze

sono ancora nella

categoria Juniores. 28/a

posizione per Alessia
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RELATED ITEMS:

Bulleri, 37/a per Nicole

Fede, 41/a per Silvia

Persico, la quale ha

dovuto fare un

lunghissimo tratto a

piedi a causa di un

guasto meccanico. Si è

dovuta ritirare Alice

Maria Arzuffi, in quanto

è caduta nei primi giri.

Ordine d’arrivo Donne
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By mirko "

Posted on 15
gennaio 2017

Spettacolo nella seconda
prova di giornata a
Fiuggi, nella prova
italiana della Telenet Uci
Cyclocross World Cup.
La gara Under 23 è stata
infatti molto
emozionante, ci sono
stati continui
cambiamenti in testa alla
classifica e fino agli
ultimi metri il risultato
del podio è stato
tutt’altro che scontato. Il
percorso allestito
dall’Asd Romano Scotti
sta quindi regalando
grande spettacolo grazie
alle sue salite, discese e
contropendenze che
caratterizzano il circuito
nel parco Fonte
Anticolana.
Ottima partenza per la

nazionale belga, in

particolare per Eli

Iserbyt e Quinten

Hermans, che hanno

approfittato di una

caduta per allungare fin

da subito sugli

inseguitori. L’incidente

ha fatto attardare anche
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Gioele Bertolini, il quale,

grazie anche all’aiuto di

Jakob Dorigoni, è

riuscito a rientrare in

fretta sui migliori. Da lì si

è scatenata la rimonta

del corridore azzurro,

che ha lottato a lungo

con Hermans e con

l’olandese Joris

Nieuwenhuis, leader

della classifica Telenet

Uci Cyclocross World

Cup: il campione del

mondo si impone con

grande autorevolezza,

mentre Bertolini chiude

con un’esaltante

seconda posizione; terzo

Hermans.

“Sono molto felice per

questo podio – afferma

Gioele Bertolini dopo il

traguardo – sono

rimasto coinvolto nella

caduta iniziale e devo

dire grazie a Dorigoni

che mi ha dato una bella

mano a rientrare sui

migliori. Iserbyt ha

dimostrato ampiamente

di meritare la maglia che

indossa: a un certo

punto, nel finale, lo

avevo messo nel mirino,

ma lui ha aperto il gas ed

è riuscito a vincere con
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RELATED ITEMS:

grande merito. Mi sento

veramente bene e sono

fiducioso in vista dei

prossimi appuntamenti

con la nazionale”.

Ordine d’arrivo Uomini

Under 23
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Radio Corsa Web, tutto il
ciclismo amatoriale in un
click

Radiocorsaweb.it è un
supplemento editoriale di
veoMAG.it, testata
giornalistica registrata
presso il Tribunale di Terni
dal 20 Gennaio 2016
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visita il sito Kronoservice
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giugno 17 gennaio 2017
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