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Doppietta dei fratelli Braidot nel Campionato Italiano di Ciclocross
Centro Sportivo Carabinieri Roma - Roma, 07/01/2018 09:00

L’Ippodromo delle Capannelle di Roma è stata la suggestiva cornice del 9° Memorial Romano Scotti”, valido per il Campionato Italiano 2018 di
Ciclocross. Sul terreno di gara si sono dati battaglia i migliori esponenti nazionali di questa disciplina che ritrova la sua massima espressione
tecnica e tattica nella categoria Elite, dove la lotta per l’ambito titolo è sempre accanita e molto accesa. In campo maschile lo scettro di campione
italiano è andato al friulano Luca Braidot che con la maglia dei Carabinieri ha tagliato per primo il traguardo davanti al fratello gemello Daniele,
secondo classificato. Una doppietta entusiasmante per i due atleti dell’Arma sotto gli occhi del responsabile tecnico Gianluca Macchini e un
risultato davvero esaltante visto il lotto dei partecipanti. Per il terzo posto, dopo un serrato testa a testa fino agli ultimi metri di gara si è imposto il
bronzo olimpico di Londra 2012 Marco Aurelio Fontana (Bianchi Countervail), bravo ad avere la meglio sugli accreditati Enrico Franzoi
(Metallurgica Veneta), Cristian Cominelli (Cycling Cafè Racing Team) e Nadir Colledani (Bianchi Countervail). Fuori dalle prime posizioni Gioele
Bertolini (Selle Italia Guerciotti Elite), protagonista per tutta la gara ma messo out da un salto di catena. 

“E’ sempre una grande emozione per me gareggiare a Roma - ha commentato raggiante dopo la gioia del podio Luca Braidot  - anche perché
con i Carabinieri siamo spesso qui, proprio nella zona dell’Ippodromo delle Capannelle, per allenarci. Quando ho deciso di partire ho dato tutto
me stesso, non sapevo cosa stesse succedendo dietro ma mi sentivo bene e ho capito che avrei potuto fare il vuoto. Nel finale avevo paura di
essere ripreso, ma per fortuna stavolta è andato tutto nel migliore dei modi”.

 

 


