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FUORISTRADA

Cominelli
e Bulleri
esultano a
San
Michele
dei
Mucchie!i

By mirko "

Posted on 11 dicembre
2017

Il grande spettacolo

del Giro Italia

Ciclocross ha invaso San

Michele dei Mucchietti.

La piccola località in

provincia di Sassuolo ha

potuto vivere una
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Samuele Scotini regala alla FD Steel la
Mediofondo dell’Amore Città di Terni
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STRADA

Cambia il tracciato del Trofeo Conad
City di Sabato prossimo
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GRANFONDO

La Gran Fondo delle Madonie si
trasforma in un momento di
riflessione pedalando nel ricordo di
Rosario Zappalà

bellissima giornata di

sport, con tante

emozioni che si sono

succedute nelle varie

gare che hanno animato

la quinta e penultima

frazione del GIC.

Importante e degno di

nota è lo scenario che ha

ospitato il “Memorial

Luciano Paletti e Valter

Vandelli”, la Tenuta

Vandelli, grandissimo

vigneto all’interno del

quale vengono prodotti

alcuni dei vini tipici di

questa zona.

Presenti William

Vandelli, proprietario

della Tenuta Vandelli, il

sindaco di Sassuolo

Claudio Pistoni e

l’assessore allo sport

Giulia Pigoni, con il

vicepresidente del CR

Emilia Romagna FCI

Alessandro Ferraresi. La

gara è stata organizzata

dal Team Ciclistico

Paletti in collaborazione

con l’Asd Romano

Scotti.
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Nella categoria Open

maschile la gara è stata

animata soprattutto da

tre uomini: Cristian

Cominelli (Prd Sport

Factory Team) e i due

fratelli Lorenzo

Samparisi (Ktm

Alchemist Smp) e

Nicolas Samparisi

(D’Amico Utensilnord). I

tre corridori sono

riusciti a prendere un bel

vantaggio fin dai primi

giri su Patrick Favaro

(Cicli Taddei), Stefano

Capponi (Pro Bike),

Emanuele Di Giovanni

(Digiotek) e Antonio

Folcarelli (Race

Mountain Folcarelli), in

possesso sia della

maglia rosa che della

maglia bianca di miglior

giovane. I tre corridori

rimangono in testa fino

all’ultimo giro, ma negli

ultimi metri Lorenzo

Samparisi perde qualche

metro. Nicolas viene

invece fermato da una

caduta all’ultimo

ostacolo artificiale, e

questa

incertezza permette a

Cristian Cominelli di

vincere la sua seconda

gara in questa edizione
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del GIC, dopo

l’affermazione di

Ferentino. Salgono sul

podio i due Samparisi,

con Folcarelli che

mantiene la maglia rosa

grazie al quinto posto. A

una tappa dalla fine del

GIC, il corridore laziale

mantiene la maglia rosa

e la maglia bianca di

miglior giovane con 105

punti in classifica

generale. Seconda

posizione per Cominelli

con 95 punti e terza per

Stefano Capponi con 80.

Nella gara Open

femminile c’è stata

invece una coppia di

ragazze che ha animato

la corsa fin dal primo

giro: Alessia Bulleri

(Trentino Cross Giant

Smp) e Silvia Persico

(Valcar PBM) si sono

mantenute

rispettivamente in prima

e in seconda posizione

per tutta la gara,

appaiate in testa. Alle

http://www.radiocorsaweb.it/wp-content/uploads/2017/12/24899915_976467042503347_7367566443987376666_n.jpg


14/12/17 15:27Cominelli e Bulleri esultano a San Michele dei Mucchietti – Radio Corsa Web, tutto il ciclismo amatoriale in un click

Pagina 5 di 15http://www.radiocorsaweb.it/cominelli-e-bulleri-esultano-a-san-michele-dei-mucchietti/

loro spalle si è formato

un gruppo composto

dalla maglia

biancaNicole Fede

(Valcar PBM), Gaia

Realini (Team

Masciarelli) e Asia

Zontone (Trentino

Cross Giant Smp), alle

quali si sono poi

aggiunte Giulia Bertoni

(Ucla 1991) e Letizia

Borghesi (Lapierre

Trentino). Nel finale la

gara si risolve con uno

sprint a due vinto dalla

Bulleri, che rafforza il

proprio primato in testa

alla classifica generale e

ipoteca la maglia rosa

finale. Sul terzo gradino

del podio sale Asia

Zontone, autrice di una

bellissima seconda parte

di gara, con Giulia

Bertoni e Letizia

Borghesi che

superano Nicole Fede,

sempre in possesso

della maglia bianca di

migliore giovane.
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La gara Juniores è stata

molto incerta fino

all’ultima curva: per

circa metà gara sono

stati 14 gli uomini che

hanno mantenuto la

testa della corsa. In

seguito il gruppo si è

leggermente ristretto,

con la maglia

rosa Federico Ceolin

(Velociraptors) apparso

in leggera difficoltà nelle

battute conclusive.

Molto brillante è apparsi

invece Tommaso Dalla

Valle (Ktm Alchemist

Smp), che nel finale ha

provato ad anticipare i

suoi avversari, ma

un’incertezza nel risalire

in sella alla bici dopo

aver affrontato gli

ostacoli artificiali gli

costa il successo finale. Il

successo viene

conquistato da Loris

Conca (Biringhello), che

diventa anche il nuovo

leader della classifica

generale. Dalla Valle

deve accontentarsi della

seconda pozione;

completa il podio di

giornata Marco Pavan

(Cadrezzate Guerciotti),

che chiude davanti al

proprio compagno Luca
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Pescarmona.

Come al solito, è stata

molto avvincente la gara

degli Allievi, con un

gruppo formato da nove

corridori che ha

conquistato la testa

della corsa fin dai primi

metri. A circa due giri

dalla conclusione Ettore

Loconsolo

(Ludobike) prova a

rompere gli indugi,

lanciandosi tutto solo in

testa alla gara. La sua

azione sembra ottima, in

quanto mostra una bella

pedalata fluida, ma nel

finale il corridore viene

ripreso dai corridori che

non hanno mollato un

solo metro

nell’inseguimento. In

volata riesce a spuntarla

Gioele Solenne (Team

Bramati) davanti

a Gabriel Fede

(Cadrezzate Guerciotti)

e a Bryan Olivo

(Trentino Cross Giant

Smp), mentre Loconsolo

http://www.radiocorsaweb.it/wp-content/uploads/2017/12/24993306_976396795843705_7029775437053713709_n.jpg
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chiude quinto alle spalle

di Lorenzo Masciarelli

(Team Masciarelli).

Sesta posizione

per Gabriele Torcianti

(Biciadventure) e

settima per Daniel

Cassol (Trentino Cross

Giant), che conserva la

maglia rosa. Tra le

ragazze si impone Giada

Borghesi (Lapierre

Trentino Alè), che

supera la maglia

rosa Letizia Brufani (Lu

Ciclone) e Isabelle

Fantini (Simec). La

Brufani conserva

ancora la maglia

rosa che indossa fin dalla

prima tappa.

Bella vittoria

per Giovanni Eugenio

Costalla negli

Esordienti davanti

a Ivan Carrer (Eurobike)

e Mauro Mastrapasqua

(Ludobike): Federico De

Paolis (Race Mountain

Folcarelli), che era

partito con la maglia
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rosa, si deve

accontentare della

quarta posizione. Il

simbolo del primato

passa quindi sulle spalle

di Carrer, che affronterà

l’ultima tappa del

GIC nella sua Puglia con

la maglia che

contraddistingue il

leader della generale.

Tra le ragazze fa 5 su 5

Eleonora Ciabocco

(Team Di Federico Pink),

che riesce ad imporsi

nonostante un guasto

meccanico al penultimo

giro di gara. La sua

vittoria è arrivata

davanti a Rebecca

Pavanello (Mosole) e a

Margherita Beatrice

Oggero (Elba Bike

Scott).

Anthony Montrone

(Andria Bike) ottiene

una nuova vittoria al GIC

nella categoria

promozionale dei G6,

superando Simone Vari

(Città dei
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Papi) e Daniele Marinari

(Elba Bike Scott). Tra le

ragazze si impone Greta

Demichelis (Canavese

Mtb) davanti a Elisa

Tottolo (Industrial

Forniture Moro) e

a Sofia Capagni (Race

Mountain Folcarelli).

Come di consueto, tutti i

bambini che hanno

partecipato alla gara

promozionale dei G6,

indipendentemente dal

loro risultato, sono stati

tutti premiati durantela

cerimonia del podio

degli Open uomini.

Nelle

categorie Master si

impongono tutte e tre le

maglie rosa. Nella prima

fascia festeggia la quinta

vittoria su 5 gare il

campione

europeo Massimo

Folcarelli (Race

Mountain Folcarelli),

che rafforza la propria

leadership davanti

a Leonardo Caracciolo
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(Centro Bici Team Terni)

e a Leonardo Chieruzzi

(Avis Amelia). Nella

seconda fascia arriva la

bella conferma per Luigi

Carrer (Eurobike), che

per tutta la gara è

riuscito a mantenere

pochi metri di vantaggio

sul campione

d’Italia Gianfranco

Mariuzzo (Mtb Santa

Marinella). Sale sul terzo

gradino del podio Gianni

Panzarini (Drake Team

Cisterna). Tra le donne

Master arriva il successo

per la leader Sabrina Di

Lorenzo (Asd Di

Lorenzo), la quale si

impone in rosa davanti

ad Ania Bocchini

(Supernova Factory) e

ad Erika Mariangela

Gianni (Bikexp).

L’ultima tappa del Giro

Italia Ciclocross si terrà

a Barletta il 23

dicembre.

Gli ordini di arrivo

completi sono

disponibili a questo link

Sponsor – I numeri del
ciclocross continuano a
crescere anno dopo
anno: questo e’
dimostrato anche

http://www.ciclocrossroma.it/ordini-arrivo-san-michele-dei-mucchietti/2017/12/10/
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RELATED ITEMS:

dall’interesse di
importanti aziende del
calibro di Selle Italia e
Northwave, che sono i
partner più importanti
del del Giro d’Italia
Ciclocross.
Selle Italia è da sempre
un marchio simbolo del
ciclocross avendo
sostenuto lo sviluppo
della disciplina anche in
periodi dove l’interesse
generale era molto
minore rispetto ad oggi.
Northwave è azienda
leader nel settore della
calzatura sportiva e
dell’abbigliamento
tecnico, legata da
sempre al mondo del
ciclocross. Forte
dell’esperienza maturata
in venticinque anni di
attività, il brand
trevigiano è sinonimo di
eccellenza del design
italiano.
Si ringraziano
anche Maccari
Vini, Challenge, Migliorini
Gioielli, Cioccolato
Reale, Autoremax e
Numana Blu, partner
ufficiali del GIC.
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campioni 2017
del ciclismo
Uisp
Abruzzo&Molise

By mirko "

Posted on 9 dicembre 2017

A San Salvo è in

programma domenica

10 dicembre al Poseidon

Beach Village Resort, a

partire dalle 13:00, la

festa 2017 del ciclismo

Uisp Abruzzo&Molise.

Una grande passerella

per tutti gli atleti che si

sono distinti

ottimamente nelle gare

su strada, fuoristrada e

duathlon, nonché le

squadre che hanno reso

agli onori delle cronache

un anno di intensa

attività sui pedali.

Nello specifico saranno
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RELATED ITEMS:

premiati gli atleti che

hanno conquistato i

titoli nei vari campionati

regionali e nazionali, le

società che si sono

impegnate

concretamente nella

crescita della Uisp, le

società interessate nel

circuito del cicloturismo

e ed i vincitori del Giro

d’Italia Granfondo Uisp.

Un momento di incontro

per fare il punto

generale della stagione

appena conclusa in

attesa di riprogrammare

il 2018 oltre allo

scambio di auguri per le

imminenti festività

natalizie.
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