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Ciclocross 2017/18
Dominio di Gioele Bertolini ed Eva Lechner a Silvelle, numero di
Corne Van Kessel nel GP Hasselt
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Azzurri in prima pagina in un weekend di ciclocross in cui si è tornati a calcare il terreno di una
location storica, per il nostro paese, come quella di Silvelle. Il tempio italiano della specialità ha
ospitato infatti la 4° tappa del Giro d’Italia Cross, che ha richiamato tutti i migliori rappresentanti
del nostro movimento, tra conferme e gradite riapparizioni. Il risultato della prova padovana ha
rispecchiato l’attuale valore delle forze in campo, con Gioele Bertolini ed Eva Lechner che hanno
issato le proprie maglie tricolori sul gradino più alto del podio, dopo aver portato a termine due veri e
propri monologhi. Fine settimana di transizione invece sul suolo fiammingo, dove la maggior
parte dei big, vista la pausa di tutti i principali circuiti, ha disertato le competizioni, lasciando spazio
ad alcune pur valide seconde linee.

 

Rientri pesanti invece a Silvelle di Trebaseleghe, soprattutto in campo maschile. Ai nastri di
partenza si sono presentati infatti per la prima volta in questo inverno alcuni reduci eccellenti della
stagione di MTB, come i gemelli Braidot, Nadir Colledani ed il sempre attesissimo Marco Aurelio
Fontana. Vista la rinnovata qualità della concorrenza Gioele Bertolini decide di menare sui pedali sin
dal 1° giro, interpretando col piglio giusto un terreno andato compattandosi nel corso della giornata.
Il campione italiano fa da subito il vuoto e, alle sue spalle, i momenti più rilevanti a livello
agonistico coinvolgono gli atleti in lotta per la piazza d’onore. Nel terzetto alle spalle del battistrada
staziona infatti Marco Aurelio Fontana, alle prese con gli attacchi della giovane coppia della Selle
Italia-Guerciotti composta da Stefano Sala e Jakob Dorigoni. L’alfiere della Bianchi Countervail
controlla però gli affondi degli avversari senza soffrire troppo, mentre in testa l’unica insidia per
Bertolini è costituita dai tanti doppiaggi da effettuare nella seconda metà di gara. Nella 6° tornata
Dorigoni si chiama fuori dalla contesa, a causa di una scivolata sugli scalini, lasciandosi riassorbire dal
tandem Nadir Colledani-Enrico Franzoi. Il finale è poco più di una passerella per Bertolini, giunto al
traguardo con un vantaggio siderale rispetto all’amico/rivale Fontana, subito competitivo dopo il
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periodo di inattività e bravo a tenere a bada un volitivo Sala nella tornata conclusiva. Lo sprint per la
4° piazza è appannaggio di Colledani, che va a mettere la propria ruota davanti a quella di Dorigoni e
del sempreverde Franzoi. Il confronto per le posizioni di rincalzo si va ad intrecciare invece con quella
per la maglia rosa, con Antonio Folcarelli, 9° al traguardo, che mantiene la leadership della generale
davanti a Cristian Cominelli, marcato dall’atleta laziale per ampie fasi della corsa.

 

Gioele Bertolini in azione sul tracciato di Silvelle. La sua leadership non è mai stata messa
in discussione. (foto Alessandro Billani)

 

 

Copione analogo nella prova open femminile, caratterizzata dall’assolo di Eva Lechner. La
bolzanina ha condotto una gara di testa dal primo all’ultimo giro, gestendo con l’abituale fluidità
d’azione un terreno più insidioso di quello trovato dai colleghi maschi. Dopo un avvio battagliato anche
le restanti posizioni da podio si sono stabilizzate, con Francesca Baroni che ha tenuto a distanza di
sicurezza Rebecca Gariboldi. Simbolo del primato ancora nelle mani di Alessia Bulleri, 5° di tappa
dietro ad un’altra rientrante di lusso come Chiara Teocchi. Risultato e prestazione di rilievo
soprattutto per Rebecca Gariboldi, impegnata in quest’inverno, con buon profitto, anche nel circuito
elvetico dell’EKZ Cross Tour. Questa settimana abbiamo raggiunto in esclusiva proprio la
portacolori del Team Isolmant, che ci ha parlato dei riscontri avuti domenica a Silvelle e dei suoi
obiettivi per la porzione clou del calendario invernale: “Dopo una prima parte di stagione ottima sono
stata frenata nelle scorse settimane da alcuni problemi di salute, dai quali però sono in ripresa. Alla
vigilia non avevo un’idea precisa riguardo al mio piazzamento, ma sapevo di poter fare meglio rispetto
alle ultime uscite, sia a livello di sensazioni che di risultato. Alla fine è arrivato un podio che fa
sicuramente piacere, soprattutto per il morale. Venendo dalla MTB prediligo i percorsi duri e quello di
Silvelle, per le mie caratteristiche, rappresentava un buon compromesso. Rispetto alle prove del
mattino il fondo si era un po’ appesantito e doveva essere interpretato col giusto mix di tecnica e
forza, senza però spingere troppo sui rapporti. Adesso disputerò la gara di Faè di Oderzo nella
giornata di venerdì, prima di partire per Eschenbach, dove domenica si terrà la 5° manche dell’EKZ
Cross Tour. Al momento sono 3° nella generale e spero di difendere questa posizione fino al termine
del circuito. Il mio obiettivo per il resto dell’inverno sarò proprio questo, unito al campionato italiano
di Roma”. Spazio anche ad una valutazione sul nostro movimento femminile, in salute come
non mai a livello di risultati: “La nostra è una generazione di ragazze molto forti, che si spingono a
vicenda per alzare di continuo il proprio livello. Confrontarsi anche in casa propria con atlete così
valide è senza dubbio uno stimolo a dare sempre qualcosa in più, specie con un tale livellamento dei
valori. In passato invece le differenze erano più marcate e ciò non favoriva la crescita né delle big e
né delle più giovani”.

 

Il podio della gara open femminile di Silvelle. Al fianco di Eva Lechner troviamo Francesca
Baroni e Rebecca Gariboldi. (foto Alessandro Billani)

 

 

Tante assenze ma spettacolo comunque godibile invece in terra fiamminga, con il Gran Premio
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di Hasselt a fare da campo centrale del weekend. Le defezioni di pezzi da 90 come Mathieu Van der
Poel, Wout Van Aert, Lars Van Der Haar e Laurens Sweeck, quasi tutti impegnati negli stage di
allenamento di metà stagione, non infatti gravato più di tanto sulla prova limburghese di Soudal
Classics, molto accesa sin dall’avvio. Dopo le timide scaramucce delle prime due tornate è Tim
Merlier a sgranare, con una bella accelerata, il drappello al comando. L’alfiere della Crelan-Charles si
porta dietro Tom Meeusen, David Van der Poel e Toon Aerts, molto attivo al giro di boa della
gara. Tra il 5° ed il 7° giro l’ex campione europeo, a suo agio soprattutto nei settori sabbiosi di inizio
circuito, piazza due rasoiate decise, stoppate in entrambi i casi da un tenace Van der Poel. Il tira e
molla generatosi in questa fase favorisce anche il rientro di Corne Van Kessel, rimasto attardato da
una caduta in partenza. Il terzo affondo di Aerts, scagliato stavolta nell’8° e penultima tornata, coglie
impreparati tutti i suoi compagni d’avventura, ad eccezione dello stesso Van Kessel, bravo a rifiatare
qualche minuto dopo il ricongiungimento. La coppia in testa ingaggia un avvincente braccio di
ferro nell’ultimo giro, tra attacchi continui ed una scia di sorpassi al limite. Lo scambio di cortesie
tra il duo Telenet Fidea si risolve però in favore di Van Kessel, che corona con un magistrale ingesso
nel tratto in asfalto una gara tutta di rimonta. Aerts mastica invece amaro dopo aver condotto a
lungo le danze, mentre il buon David Van der Poel, a segno il giorno dopo allo Zilvermeercross,
agguanta la 3° piazza davanti a Merlier e ad un Meeusen un po’ calato nel finale.

 

Corne Van Kessel esplode di gioia sul traguardo di Hasselt, dopo aver beffato il compagno
Toon Aerts. Vittoria insperata per l’olandese, partito con l’handicap di una caduta. (foto

Soudal Classics)

 

 

ORDINE D’ARRIVO GIRO D’ITALIA CROSS SILVELLE-GARA M:

1. Gioele Bertolini ITA (Selle Italia-Guerciotti)  
2. Marco Aurelio Fontana ITA (Bianchi Countervail)  a 1’52’’
3. Stefano Sala ITA (Selle Italia-Guerciotti)  a 1’53’’
4. Nadir Colledani ITA (Bianchi Countervail)  a 2’16’’
5. Jakob Dorigoni ITA (Selle Italia-Guerciotti)  a 2’18’’
6. Enrico Franzoi ITA (Team Damil)  ‘’
7. Luca Braidot ITA (CS Carabinieri)  a 3’25’’
8. Cristian Cominelli ITA (PRD Sport Factory Team)  a 3’35’’
9. Antonio Folcarelli ITA (Race Mountain Folcarelli Team)  a 3’45’’
10. Marco Ponta ITA (Trentino Cross)  ‘’

ORDINE D’ARRIVO GIRO D’ITALIA CROSS SILVELLE-GARA F:
 
1. Eva Lechner ITA (Clif Pro Team)
2. Francesca Baroni ITA (Selle Italia-Guerciotti)  a 1’08’’
3. Rebecca Gariboldi ITA (Team Isolmant)  a 1’59’’
4. Chiara Teocchi ITA (Bianchi Countervail)  a 2’53’’
5. Alessia Bulleri ITA (Trentino Cross)  a 3’02’’

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA CROSS M (dopo 4 eventi su 6):
 
1. Antonio Folcarelli ITA (Race Mountain Folcarelli Team)  89 punti
2. Cristian Cominelli ITA (PRD Sport Factory Team)  65 pt.
3. Stefano Capponi ITA (Pro Bike Riding Team)  61 pt.
4. Stefano Sala ITA (Selle Italia-Guerciotti)  52 pt.
5. Matteo Vidoni ITA (Team Velociraptors)  45 pt.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA CROSS F (dopo 4 eventi su 6):
 
1. Alessia Bulleri ITA (Trentino Cross)  91 punti
2. Nicole Fede ITA (Valcar PBM)  70 pt.
3. Sara Casasola ITA (Trentino Cross)  57 pt.
4. Chiara Teocchi ITA (Bianchi Countervail)  49 pt.
5. Francesca Baroni ITA (Selle Italia-Guerciotti)  48 pt.
 
ORDINE D’ARRIVO GP HASSELT-GARA M:
 
1. Corne Van Kessel NED (Telenet Fidea)
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2. Toon Aerts BEL (Telenet Fidea)  ‘’
3. David Van der Poel NED (Beobank Corendon)  a 21’’
4. Tim Merlier BEL (Crelan-Charles)  a 30’’
5. Tom Meeusen BEL (Beobank Corendon)  a 42’’
6. Quinten Hermans BEL (Telenet Fidea)  a 56’’
7. Wietse Bosmans BEL (ERA-Circus)  a 1’03’’
8. Vincent Baestaens BEL (VZW Stoempersclub)  a 1’13’’
9. Dieter Vanthourenhout BEL (Marlux-Napoleon Games)  ‘’
10. Diether Sweeck BEL (ERA-Circus)  a 1’22’’

05/12/2017

Marco Bea 
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21/11/2017
Ciclocross 2017/18 - Van der Poel argina anche la marea a Bogense, Sara Casasola trionfa
nel GP Lambach

14/11/2017
Ciclocross 2017/18 - Vittoria sporca di Van Aert nel fango di Gavere, azzurre ancora sugli
scudi tra Belgio e Svizzera

http://www.direttaciclismo.it/news/ciclocross-2017-18/dominio-di-gioele-bertolini-ed-eva-lechner-a-silvelle--numero-di-corne-van-kessel-nel-gp-hasselt-20665.php#
http://www.direttaciclismo.it/news/ciclocross-2017-18/dominio-di-gioele-bertolini-ed-eva-lechner-a-silvelle--numero-di-corne-van-kessel-nel-gp-hasselt-20665.php#
http://www.direttaciclismo.it/news/ciclocross-2017-18/dominio-di-gioele-bertolini-ed-eva-lechner-a-silvelle--numero-di-corne-van-kessel-nel-gp-hasselt-20665.php#
http://advdl.ammadv.it/Click?e=e11becb3e4156098bb9b35181249ddf7ba569a598e134579167e375711bd2f698e4c9fd2d88a3c50362afd198e50e596c661b80d09382e9e18b8152a364d29714e992c29f81988accce471bc6dc24e3b38801fb28423340ccd73575975de7137c26ef6e42406e0c21e7cc498478e21e6b4e0d03845ecac1c&c=3365049141
http://www.direttaciclismo.it/news/ciclocross-2017-18/van-der-poel-e-van-aert-si-dividono-la-posta-tra-cdm-e-dvv--successi-di-bertolini-e-lechner-a-brugherio-20655.php
http://www.direttaciclismo.it/news/ciclocross-2017-18/van-der-poel-argina-anche-la-marea-a-bogense--sara-casasola-trionfa-nel-gp-lambach-20641.php
http://www.direttaciclismo.it/news/ciclocross-2017-18/vittoria-sporca-di-van-aert-nel-fango-di-gavere--azzurre-ancora-sugli-scudi-tra-belgio-e-svizzera-20633.php
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07/11/2017
Ciclocross 2017/18 - L'Italia brilla agli europei grazie a Teocchi ed Arzuffi, Van der Poel
conquista lo scettro continentale

03/11/2017
Ciclocross 2017/18 - Vittoria al cardiopalma per Van der Poel sul Koppenberg, Meisen e
Lechner a segno nel GP Guerciotti

31/10/2017
Ciclocross 2017/18 - Altra lezione di Van der Poel a Ruddervoorde, Teocchi vince a
Ferentino e punta gli europei

24/10/2017
Ciclocross 2017/18 - Gioie e dolori nel weekend per Van der Poel e Van Aert, pareggio con
gol tra Boom e Koksijde

17/10/2017
Ciclocross 2017/18 - Van der Poel galattico sulla sabbia di Zonhoven, a Cles brindano
Lechner e Dorigoni

10/10/2017
Ciclocross 2017/18 - il guizzo di Van Der Haar apre il DVV, bei segnali dalla Arzuffi tra
Ronse e Meulbeke

03/10/2017
Ciclocross 2017/18 - Van der Poel subito padrone nel Superprestige, a Sala la prima del
Giro d'Italia

http://advdl.ammadv.it/Click?e=e11becb3e4156098bb9b35181249ddf7ba569a598e134579167e375711bd2f698e4c9fd2d88a3c50362afd198e50e5966a1ad111d79ef2f4be5fdb41873696f5a548452c87de79da4adf81d66b66b2f25d7ca77c2825a4f5b3167e452be24766ca2705b935995b7875c233439c5926b587540be482449b4a&c=3219398004
http://advdl.ammadv.it/Click?e=e11becb3e4156098bb9b35181249ddf7ba569a598e134579167e375711bd2f698e4c9fd2d88a3c50362afd198e50e5966c5dd37d509295b7fd5918ac9a550014e2df67c0482055e3a5c2626f56d36493b476ec96808822bb57ecd4b24c6133c083b3386c5b698d5dcf8f12005b243f3436b523e6a21507fc&c=1290444746
http://www.direttaciclismo.it/news/ciclocross-2017-18/l-italia-brilla-agli-europei-grazie-a-teocchi-ed-arzuffi--van-der-poel-conquista-lo-scettro-continentale-20622.php
http://www.direttaciclismo.it/news/ciclocross-2017-18/vittoria-al-cardiopalma-per-van-der-poel-sul-koppenberg--meisen-e-lechner-a-segno-nel-gp-guerciotti-20617.php
http://www.direttaciclismo.it/news/ciclocross-2017-18/altra-lezione-di-van-der-poel-a-ruddervoorde--teocchi-vince-a-ferentino-e-punta-gli-europei-20609.php
http://www.direttaciclismo.it/news/ciclocross-2017-18/gioie-e-dolori-nel-weekend-per-van-der-poel-e-van-aert--pareggio-con-gol-tra-boom-e-koksijde-20600.php
http://www.direttaciclismo.it/news/ciclocross-2017-18/van-der-poel-galattico-sulla-sabbia-di-zonhoven--a-cles-brindano-lechner-e-dorigoni-20583.php
http://www.direttaciclismo.it/news/ciclocross-2017-18/il-guizzo-di-van-der-haar-apre-il-dvv--bei-segnali-dalla-arzuffi-tra-ronse-e-meulbeke-20570.php
http://www.direttaciclismo.it/news/ciclocross-2017-18/van-der-poel-subito-padrone-nel-superprestige--a-sala-la-prima-del-giro-d-italia-20545.php
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