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Campionato Italiano Ciclocross 2018: gemelli
friulani sul podio
All’interno dell’Ippodromo delle Capannelle di Roma, Luca Braidot si impone alla nona
edizione del Memorial Romano Scotti nella gara Elite maschile, il gemello Daniele completa
la festa piazzandosi al secondo posto

Redazione
07 gennaio 2018 14:15

Giornata memorabile per i gemelli friulani Braidot. Con un'incredibile cavalcata, Luca Braidot (Carabinieri) ha trionfato ai campionati
italiani di ciclocross svoltosi all'Ippodromo delle Capannelle di Roma.

Il friulano, in gara nella gara degli uomini Elite, si è mantenuto a ruota di Gioele Bertolini e degli altri corridori che hanno provato ad
alzare in ritmo fin da subito senza mai raggiungerlo. L’ultima tornata si è trasformata in una passerella trionfale per Luca Braidot che
ha volato verso la prima maglia tricolore nel ciclocross della sua carriera. Un trionfo completato dallo spunto del fratello Daniele, bravo
ad andare a cogliere la piazza d’onore. La doppietta è arrivata un po’ a sorpresa, ma è stata ottenuta con pieno merito. 

CLASSIFICA: 

1. Luca Braidot (Cs Carabinieri) 58:34
2. Daniele Braidot (Cs Carabinieri) a 27″
3. Marco Aurelio Fontana (Bianchi Countervail) a 29″
4. Cristian Cominelli (Prd Sport Factory Team) a 30″
5. Nadir Colledani (Bianchi Contervail) a 34″
6. Enrico Franzoi (Metallurgica Veneta – Gt) a 43″
7. Gioele Bertolini (Selle Italia Guerciotti Elite) a 56″
8. Nicolas Samparisi (D’Amico Utensilnord) – 1 giro
9. Lorenzo Samparisi (KTM Alchemist Selle SMP) – 1 giro
10. Stefano Capponi (Pro Bike Riding Team) – 1 giro
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I più letti della settimana
Friuli Venezia Giulia protagonista in tv nel weekend

Friuli Venezia Giulia ancora protagonista sulla tv nazionale

Auto si cappotta a Orsaria di Premariacco: 5 ragazzi miracolati
Investito mentre torna a casa in bicicletta, morto un 42enne

Con la Bmw contro il platano, gravi tre minorenni e il conducente 21enne

Due giovani fratelli udinesi e la sfida di un'agenzia per badanti
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