PAG. 6/7

SUPPLEMENTO

Quando la passione e
la competenza supera
ogni confine sportivo

PAG. 2/3
Napoli-Roma-Napoli
un tuffo
nella storia

PAG. 4
Salvemini e Cerruto
sugli scudi
a Miasino

PAG. 8/9
Trofeo Avis,
assegnati i titoli
sardi di ciclismo
su strada

PAG. 9/1O
Angolo Tecnico:
Le scalate dell’Etna
che hanno fatto la
storia del Giro d’Italia

Per CSAIn
la sicurezza dei ciclisti
è una missione

Randonée da mille e una notte

Napoli-Roma-Napoli
un tuffo nella storia

Successo della classica di cicloturismo che rievocava
i 125 anni del primo viaggio in bicicletta

L

a storia del ciclismo scorre sulle strade italiane. Ogni angolo della nostra splendida
penisola racconta uno spaccato, un’impresa, un ricordo personale di uno sport tra i
più popolari. La “125 Audax Napoli-Roma-Napoli reverse” rievoca un anniversario particolare: i
125 anni del primo viaggio in bici, dall'alba al tramonto, da Roma a Napoli. Un viaggio, " audace"
che pose, in una lettura ex post, alle fondamenta
delle randonnée. Era il 1897 quando si realizzò la
prima escursione ciclistica, che fu il preludio per
le randonnée. Appuntamento per il via è stato a
Calvi Risorta, l'antica Cales, un luogo affascinante, tra leggende e storia pura, a pochi chilometri
dal termine dell'antica strada Consolore Casiliunum costruita per arrivare fino a Capua.
Il percorso si è snodato, nella quasi totalità,
sul percorso della Casilina. Suggestivo il tuffo
nell’antica Roma, il top insomma per il cicloturismo, con una passeggiata in bici tra le Mura
Aureliane, viale Terme di Caracalla, dove sono
visibili gli scavi archeologici, via del Cerchi (con
Circo Massimo e Palatino), i Fori Imperiali e il Colosseo. Novantadue i brevetti omologati. Lo assicura Giuseppe Gallina, uno che le randonnée
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le ha nel sangue per averle vissute e organizzate. Questa, in particolare, l’ha seguita e curata
nei minimi dettagli: «Il ventitré aprile – racconta
- si è ricordata la storia, da tramandare alle generazioni future. Si è ricordata la prima Roma
Napoli che si ebbe nel 1897 dove alcuni ciclisti
partirono da Roma e arrivarono a Napoli in una
sola giornata. Quella può essere definita la pietra miliare dei viaggi, delle lunghe distanze, ed
ecco che nasce l'idea di andarla a riviverla. Percorrendo quasi in toto tutto il percorso della via
originaria. I limiti imposti dal dall'omologazione
ACP dei quattrocento chilometri ha portato a far
partire la randonnée da Calvi Risorta a Roma in
questo brevetto di omologazione di quattrocento
chilometri a poi il ritorno da Roma a Calvi. È stato un successo.
In realtà c'era questa fase di timore per affrontare una Casilina, ma il fascino del percorso, e le sue bellezze con aree antichissima
l’hanno fatto svanire. Una Casilina che sorprendentemente si è dimostrata meno trafficata di
quello che effettivamente si dice, bella, non piatta, ma piena e caratterizzata da quei saliscendi,
da quella orografia che porta a tutta la terra di
lavoro casertana poi, quella ex terra di lavoro, la
Ciociaria, per arrivare poi a Roma. Il passaggio
dentro Roma di notte e il passaggio ai Fori Imperiali, al Colosseo è stato per tutti i partecipanti
un'esperienza unica». Per cogliere le sensazioni
dei partecipanti i social sono lo strumento più
immediato. Ci piace riportare uno spaccato di un
testo molto articolato di Gabriella Concilio. «Ma
chi te lo fa fare?! Eh, chi me lo fa fare, lo stesso
che fa inseguire a chiunque di noi una passione, e le passioni le "capisce" solo chi le prova

oppure chi riesce a guardare con curiosità alle
esperienze degli altri.
In realtà qualcuno mi ha costruita pezzo pezzo, me e Concetta Mauriello, un abile manovratore, uno stratega, colui che ho nominato più volte
con gentili epiteti al trecentesimo saliscendi al
ritorno dopo Mignano Montelungo...». Come dargli torto.
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Salvemini e Cerruto
sugli scudi a Miasino

Nella splendida cornice del comune novarese non è mancato lo spettacolo

N

ella splendida cornice di Villa Nigra, edificio del tardo Cinquecento, la passione
di Massimo Curioni e del gruppo della
Bilake di Miasino hanno dato vita all’ottava prova della Coppa Csain Piemonte XC, valida
anche come quarta prova del Campionato Provinciale biellese di specialità.
Sono quasi un centinaio i partecipanti che si
sfidano sul divertente percorso lungo 6 chilometri
tracciato nel verde che circonda la zona di Miasino (Novara).
Come consueto sono due le partenze, divise
da pochi minuti. Tra i giovani vince, dominando,
lo junior Alessio Salvemini che chiude la pratica
in 1 ora e 7 minuti. A circa 2 minuti troviamo la
coppia composta da Simone Spanò (M2) e Domenico Agostinone (M5). Al quarto posto con un
ritardo di 2 minuti e 44 secondi si classifica Alessandro Agrini, primo nella classifica M3.
Al quinto posto Andrea Ganassi che precede
Nicholas Turetta che vince tra gli M1, precedendo Jacopo Barbotti, Longo Antonio e Graziano Zanolla. A chiudere la top Ten è Salvatore Giampà,
vincitore tra gli M4.
Ad un minuto il via per le restanti categorie
con vittoria assoluta per Carmelo Cerruto (M6) davanti al giovane debuttante Fabio Ramponi, quindi Valter Casalegno, Gianfranco Arrigoni e Carlo
Ferri che va a precedere la coppia terribile dei
"ragazzini” dell'ASD Auzate Lucio Pirozzini (M8)
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e Claudio Facchini (M7). In ottava posizione Gabriele Cerruti But, poi Roberto Poletti e Gianluca
Coda Fatin a chiudere la top 10.
In tredicesima posizione Monica Coppo, prima tra le donne, che precede Simona Massaro,
Simona Del Grande, Romina Barberis e Veronica
Corvino.
Le premiazioni, alla presenza dell'assessore
allo Sport e Turismo, del comune di Miasino, Sara
Sacco, ha visto la consegna dei riconoscimenti
per tutti i classificati con l'Asd Auzate che primeggia tra le società e l'Asd Bicistore Cycling Team di
Simona Massaro che vince la bella coppa assegnata alla società giunta da più distante.

Team Blu di Mare-Circolo Parasio in trionfo
nella 2a edizione del brevetto “Dal Mare alle Alpi”

S

i è conclusa la seconda edizione del brevetto "Dal Mare alle Alpi" che prevedeva
un percorso di 135 km con poco meno di
2000 metri di dislivello.
Il vincitore della manifestazione è stato il team
Blu di Mare-Circolo Parasio che ha realizzato il
maggior numero di chilometri percorsi dai propri
tesserati. Tutti i partecipanti si sono detti molto
soddisfatti e divertiti dal percorso seppur molto
impegnativo. Un ringraziamento al Rifugio Allavena
di Colle Melosa che ha fornito un ristoro semplice-
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mente fantastico. Al termine della manifestazione
vi è stata poi la reunion finale a Imperia nella
sede della scuola Mtb Imperia. La manifestazione
targata CSAIN fa parte di un insieme di numerose
manifestazioni turistiche previste quest'anno e visibili sul sito https://www.liguriaciclismo.it/.
Prossimamente grazie a tutte le associazioni
ciclistiche della provincia di Imperia e i loro numerosissimi tesserati che hanno scelto CSAIN sarà
anche un calendario agonistico per gli amanti della mountainbike.
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La qualità delle organizzazioni Csain

Quando la passione e la competenza
supera ogni confine sportivo
La cronometro e la Granfondo Mangia e bevi gli ultimi due sigilli
La partenza

Q

uando si tratta di attività organizzativa il
binomio Francesco Ravera e Alberto Laurora è una garanzia di successo. Accantonato momentaneamente “One More
Week”, in attesa di essere ripreso la prossima
stagione, i due organizzatori si sono concentrati
sul campionato regionale piemontese a cronometro e sulla seconda edizione della Granfondo
“Mangia e Bevi”. E il risultato è stato un successo.
Dopo i limiti imposti dall’emergenza sanitaria
alla prima edizione, in questo 2022 ha potuto
prendere vita tutta l’organizzazione collaterale
immaginata dallo staff. E così il parco Kennedy
prende vita con stand tecnici accanto ad altri che
propongono le eccellenze locali, esibizioni delle
associazioni vercellesi e una pedalata per i più
piccini.
Cronometro, titoli regionali a Bufalino e Cappiello
A pochi chilometri di distanza, nel comune di
Pertengo, nella piazza inaugurata al mattino e dedicata a Silvio Piola, gli specialisti del cronometro
di tutta la regione convergono per sfidarsi sul filo
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dei secondi nel Campionato Regionale a Cronometro.
Sono quasi un centinaio gli atleti che si presentano sulla linea di partenza, e prendono il via
individualmente ogni sessanta secondi per affrontare la prova scortati dalle moto di scorta tecnica
che, insieme al personale ASA ed alla Polizia locale, garantiscono la sicurezza sul percorso, che si
snoda tra le risaie.
Il tempo migliore è quello registrato da Ivan Bufalino, che precede in classifica Gabriele Davi ed
Edoardo Balzarini. La classifica femminile vede
prevalere l’esperienza della ritrovata Olga Cappiello, appena rientrata alle corse dopo un infortunio,
secondo gradino del podio per Vida Dolgoviene e
gradino più basso occupato dalla torinese Elena
Battisti, che si laurea Campionessa Regionale.
Ai vincitori assoluti viene consegnato un orologio Festina, partner della manifestazione, mentre
per i Campioni Regionali sono pronte le maglie da
vestire e i fiori per la foto di rito.
Eccoli gli specialisti che indossano la maglia
del primato, sono: Mattia Porta, Marco Conte, Flavio Giardini, Franco Mango, Angelo Maruca, Gian-

piero Baro, Luca Carena, Emanuele Scodeggio,
Domenico Succio, Elena Battisti e Rosella Bazzarello.
Granfondo “Mangia e Bevi”, emozioni a non
finire
Le idi di maggio sono la data prescelta per la
Granfondo Mangia e Bevi, Vercelli e Monferrato, la
competizione che lega due territori così differenti tra loro: le pianure allagate del vercellese e le
aspre colline del Monferrato, meno celebri delle
vicine langhe ma altrettanto ricche di storia e di
vini pregiati.
La notte è breve per la macchina organizzativa:
l’alba sorprende i volontari già operativi nelle vie
adiacenti il parco Kennedy, che sono già chiuse
al traffico regolare. Nelle ore notturne sono state

montate le transenne ed il palco di arrivo, le griglie di partenza sono state create e ogni veicolo
è stato spostato dalle strade interessate dalla
corsa: Viale Alcide De Gasperi si anima di divise
di ogni sfumatura dell’iride,con un migliaio di biciclette disposte nelle griglie di partenza. Dietro le
transenne gli accompagnatori rivolgono gli auguri
di buona gara, curiosi e appassionati ammirano la
distesa di caschi e divise che si compattano pochi minuti prima del via, dato dall’amministrazione comunale con la classica bandiera a scacchi.
Subito il serpentone si snoda tra le vie cittadine, i vercellesi che non sono sulle strade si
affacciano dalle finestre per l’insolito spettacolo
e ad andatura controllata la carovana si porta al
“chilometro zero” dove prendono fuoco le polveri
della competizione.
Il percorso è un concentrato di mete turistiche,
un invito a rivivere il territorio, a visitare questi luoghi meno celebri ma non per questo meno affascinanti. I primi attacchi si hanno con l’inizio delle
salite, alla Rocca delle Donne. Da qui inizieranno i
saliscendi del Monferrato che mette a dura prova
la resistenza dei partecipanti. È una Vercelli festosa quella che accoglie la vittoria nella mediofondo
di Danilo Fissore, che taglia il traguardo a braccia
alzate precedendo il veterano Niki Giussani.
Lungo il viale alberato la folla vede sfilare le
vetture, inizio gara, direzione di corsa, giuria, che
precedono i battistrada della granfondo. Ed eccoli: da piazza Sant’Eusebio compaiono i fuggitivi,
lanciano la lunga volata sul rettilineo e sulla linea
di arrivo la ruota più veloce è quella di Matteo
Crosa Lenz, che ha la meglio su Andrea Gallo ed
Alain Seletto.

Assoluti uomini crono

Assoluti donne crono

Campioni Regionali
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Trofeo Avis, assegnati i titoli
sardi di ciclismo su strada
Grande incertezza nelle gare svoltisi nel Circuito delle Industrie di Portescuso

I

l classico e ventoso “circuito delle industrie”
di Portoscuso (che si trova in provincia di
Carbonia-Iglesias) è stato domenica 29 maggio teatro della corsa che assegnava anche
quest’anno i titoli sardi su strada. Il Trofeo Avis
ha raccolto oltre 70 atleti provenienti da tutta
al Sardegna, sei giri da nove km previsti per
tutti gli atleti ed atlete in gara per un totale di
54 km, mentre sono stati tre i giri per categoria
Allievi.
Anche in questa edizione abbiamo assistito ad una gara tiratissima con il primo gruppo
che comprendeva ben 45 atleti chiudere la prova con una media superiore ai 41 km/h. Dalle
prime battute di gara si sono alternati scatti e
successive fughe, i primi a movimentare la gara
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sono stati i due atleti SBS, Gabriel Orrú e Omar
Vargiu, i due hanno tentato più volte di andare
via in fuga ma il gruppo ha risposto ogni volta
ricucendo lo strappo con i fuggitivi proprio negli
ultimi km di ogni giro o comunque in prossimità
del rettilineo del traguardo annullando così le
varie azioni.
Una gara in cui gli atleti all’interno del gruppo si sono studiati, lasciando comunque spazio
ad azioni solitarie ma, comunque, senza esito
vincente, cosicché la gara ha avuto epilogo nel
più classico dei finali delle gare in pianura ossia in volata. La larga strada che porta al traguardo caratterizzata da un leggero falsopiano
in salita per una lunghezza di circa 600 metri
è il teatro perfetto in cui i velocisti riescono a

decidere come sferrare la zampata vincente sui
propri avversari.
In quest’occasione la volata è partita davvero in anticipo rispetto ad altre edizioni, il gruppo
compatto ha percorso l’ultima curva che immette nel rettilineo finale a forte velocità, creando
scompiglio tra gli atleti. Dopo questa operazione il gruppo si è aperto a ventaglio con i primi
atleti che hanno scattato portandosi dietro un
lungo codone di atleti, nelle centinaia di metri
successive il gruppo pian piano si è allungato e
gli atleti si son disposti su 3/4 file, in quest’occasione l’M3 Omar Vargiu (SBS) è riuscito a trovare il guizzo vincente per sopravanzare nei metri
finali di una bici l’M4 Enrico Corona (Sestu Bike)
che dimostra di avere ancora una volta un ottimo
scatto da velocista riuscendo per poche manciate di cm a metter la ruota davanti al suo avversario in categoria Massimo Pintori (Donori Bike
Team) che chiude così in 3ª posizione assoluta.
A seguire racchiusi in meno di un secondo
gli altri 7 atleti che costituiscono la top 10 della
gara con 4º Angelo Olla M3 (Sestu Bike), 5º Pie-

Vincitori per Categoria:
ALL: Pibiri Lorenzo (Dimonios Bike Team)
ELMT: Polimeni Giulio (Sestu Bike)
M1: Lai Federico (Gs. Portoscuso)
M2: Littera Dante (Pedale Ussanese)

tro Pitzanti M5 (Sestu Bike), 6º Lelio Consani
M5 (Ajo Cycling Team), 7º Paolo Massenti M3
(Bike Tour 4 Mori), chiude il terzetto formato da
Federico Lai M1 (Gs. Portoscuso), Dante Littera M2 (Pedale Ussanese) e Mauro Valente M6
(Arborea Bike).
Nella categoria donne, superlativa prestazione di Ariana Perdisci che chiude la sua prova
con il gruppo di testa, un risultato che certifica
uno stato di forma eccezionale. Distanziate di
parecchi minuti arriveranno anch’esse in volata Lucia Muscas (Mannai’s Dream) che con un
provvidenziale colpo di reni batte al fotofinish
Nadia Cherchi Donori Bike Team), più distanziate giungono nell’ordine Samuela Cappon (Mtb
Monastir), Anna Carla Piredda (Dimonios Bike
Team) e Maria Simonetta Lobina (Donori Bike
Team).
Prossima prova sarà sabato 11 giugno a
San Giovanni Suergiu, la prova sarà assegnerà
le maglie individuali di Campione Sardo a Cronometro organizzazione a cura della Dimonios
Bike Team con sede in Carbonia.

I nuovi Campioni Sardi CSAIn per categoria:
ALL: Pibiri Lorenzo (Dimonios Bike Team)
ELMT: Polimeni Giulio (Sestu Bike)
M1: Lai Federico (Gs. Portoscuso)

M3: Vargiu Omar (Sardinia Bike School)

M2: Madeddu Marco (Gs. Portoscuso)

M4: Corona Enrico (Sestu Bike)

M3: Massenti Paolo (Bike Tour 4 Mori)

M5: Pitzanti Pietro (Sestu Bike)

M4: Corona Enrico (Sestu Bike)

M6: Valente Mauro (Arborea Bike)
M7: Ennas Antonello (Gs. Portoscuso)
M8: Battani Massimo (S’Angelo)
Donne W1: Perdisci Ariana (Sestu Bike)

M5: Consani Lelio (Ajo Cycling Team)
M6: Daga Salvatore (Ajo Cycling Team)
M7: Ennas Antonello (Gs. Portoscuso)

Donne W2: Ennas Alessandra (Monreal Bike)

M8: Murgia Giulio (Gs. Portoscuso)

Donne W3: Cherchi Nadia (Donori Bike Team)

Donne: Piredda Anna Carla (Dimonios Bike Team)
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L’ANGOLO TECNICO
Le scalate dell’Etna che hanno
fatto la storia del Giro d’Italia

T

ornando alle
salite
dell’Etna, che sono
quelle che ovviamente
conosco
meglio, ci sono tanti
versanti che è possibile affrontare per raggiungere la stazione
turistica di Etna Sud,
a 1930 metri, dove si
di Valerio Capsoni
trovano il Rifugio Saterza PUNTATA
pienza, l’Hotel Corsaro, la Casa Cantoniera, la Funivia dell’Etna e tante
altre strutture. Per chi parte dal mare, da Catania
o da Riposto, la salita può essere lunga anche 35
chilometri.
Il paragone con le grandi salite alpine ci sta tutto. Stesso discorso per il versante Nord, fino agli
impianti sciistici di Piano Provenzana. Chi segue
il grande ciclismo ha ormai imparato a conoscere
queste salite, visto che il Giro d’Italia e il Giro di
Sicilia negli ultimi 10 anni sono venuti spesso da
queste parti. I professionisti poi addirittura da 15
anni vengono quassù ad allenarsi.
Il sangue infatti a 2000 metri si ossigena naturalmente, dopodiché scendendo verso l’entroterra
ennese si può pedalare bene, senza traffico e su
percorsi di ogni tipo. Il clima, poi, spesso e volentieri da marzo, salvo qualche eccezione, permette
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il soggiorno in quota senza patire eccessivamente
il freddo. Il versante più duro è senza dubbio quello che va su da Zafferana Etnea fino al Rifugio Sapienza, unico a non essere ancora stato toccato
da una corsa professionistica.
Qui spesso e volentieri il ricorso al rapporto
più agile è fondamentale, soprattutto nella seconda parte della salita, quella più difficile. Il fondo
stradale rovinato (il passaggio del Giro servirebbe
finalmente a farlo sistemare) e il vento il più delle
volte contrario, oltre alla pendenza che si aggira
sul 10 per cento, fanno sì che la fatica si moltiplichi rendendo questa salita ancora più dura.
Pochi chilometri a Ovest si trova il secondo versante più duro, quello di Salto del Cane, che si
imbocca da Pedara o anche da Nicolosi. Questa
salita è stata affrontata nel 2017 dal Giro d’Italia
al termine della tappa Cefalù-Etna, con la vittoria
di Polanc. A differenza della precedente questa
presenta dei tratti dove si può rifiatare, almeno tre
o quattro, nei quali si può innestare addirittura il
50 davanti per fare velocità, se si sta particolarmente bene. A questi però fanno da contraltare
delle pendenze cattive per larga parte della salita, che essendo su terreno quasi sempre aperto
prende vento da tutti i lati. Anche qui il 34-30 risulta essenziale per arrivare in cima senza avere il
pensiero di girare la bicicletta e tornare giù prima.
Ancora più a Ovest c’è la strada maestra, la SP92,
che porta a Etna ud, quella che parte da Nicolo-

si. Un versante dove se si sta veramente bene
si può innestare il 50 per diversi chilometri, salvo
poi scalare al 34 nella parte centrale, quella che
presenta le pendenze più dure in prossimità della
Nuova Quercia a Piano Bottara, dove il Giro d’Italia
fece tappa nel 1989, a 1300 metri di quota.
La salita completa invece è stata affrontata per
la prima volta nel 1967 con la vittoria di Bitossi,
poi nel 2011 con il successo di Contador, successivamente assegnato a Rujano dopo la squalifica
dello spagnolo. Nel 2019, al Giro di Sicilia, ha vinto Guillaume Martin. Nell’anno di Contador, dopo
essere partiti da Messina, si scalò prima anche
la Mareneve da Linguaglossa, sul versante Nord,
unico caso nella storia del vulcano a vedere finora
scalati almeno due versanti nella stessa tappa.
Più a occidente ancora ecco il versante della Milia, che si può raggiungere da Nicolosi, Ragalna,
Santa Maria di Licodia, Biancavilla e Adrano. Sono
tutte strade diverse che confluiscono negli ultimi
7 chilometri che entrano nel bosco della Milia, raggiungono Piano Vetore e l’Osservatorio Astronomico, per immettersi nella parte finale della SP92,
che viene su da Nicolosi. Questa salita, scoperta
dal Giro d’Italia nel 2018 con la vittoria di Chaves
ai 1700 metri di Piano Vetore, nella tappa partita
da Caltanissetta, nell’edizione della Corsa Rosa,
poi, vinta da Froome grazie all’impresa del Colle
delle Finestre, presenta al suo interno i tratti più
duri dell’intero versante meridionale del vulcano,
con pendenze che raggiungono il 15 per cento.
La strada delle Vigne di Biancavilla ha ospitato
il Giro d’Italia 2022, nel corso della tappa Avola-Etna. Versante molto bello, riasfaltato di recente,
che sale a strappi e con un chilometro al 10 per
cento di pendenza media proprio in prossimità della svolta in direzione del bosco della Milia e delle
altre dure rampe già descritte in precedenza. Passando al versante Nord, invece, è la Mareneve che
domina la scena con le sue sciare e i suoi boschi,
Cerrita, Cubania e Ragabo su tutti. Si sale da Fornazzo e da Linguaglossa, con le due ascese che si
congiungono a quota 1630 metri, in prossimità dei

Monti Sartorius. Pendenze quasi sempre pedalabili e rapporti agili che tornano comunque sempre
utili, soprattutto se si vuole affrontare la dura deviazione di Piano Provenzana, che presenta i tratti
più impegnativi di tutto il versante settentrionale.
Sono tre chilometri in tutto, da 1500 metri a 1800
metri, con la parte centrale che si impenna ferocemente sotto le ruote in prossimità della cosiddetta
“curva del palo”, dove la pendenza schizza al 15
per cento. Qui si è conclusa la tappa Enna-Etna
del Giro d’Italia 2020, che ha visto la vittoria di
Caicedo sul nostro Visconti. In quell’occasione si
andava su da Linguaglossa, versante che dunque
finora è stato toccato dal grande ciclismo in due
occasioni.
Nel Giro di Sicilia invece la tappa conclusiva,
la Ragalna-Etna, con l’arrivo a Piano Provenzana,
dominata da Damiano Caruso, si è salito da Fornazzo, versante finora affrontato solo in discesa
nella già citata tappa del Giro del 2011. Insomma,
salite per tutti i gusti, sulle quali ci si può allenare
abbastanza tranquillamente.

UNA NUOVA INIZIATIVA
Vuoi segnalarci una gara?
Vuoi parlare di un argomento
a te molto caro?
Dal prossimo numero
inauguriamo una rubrica
dei lettori
e degli appassionati.
Scrivi a
temposportciclismo@gmail.com
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CSAIN SARDEGNA
Gran premio “Città di Elmas”,
vittoria di Omar Vargiu in volata
Grande plauso all’organizzazione griffata da Gino Mameli

S

essanta corridori si sono presentati a
Elmas per rendere onore al 1° Gran
Premio Ciclistico Città di Elmas, patrocinato dall’Amministrazione Comunale
e organizzato magistralmente da Gino Mameli. Tra i partecipanti figuravano corridori di grido del ciclismo amatoriale sardo. I pronostici
erano per Emiliano Murtas, considerato uno dei
più forti corridori isolani, il quale è stato anche
professionista, ha vinto tante corse importanti
in campo nazionali come il campionato italiano dilettanti e si è aggiudicato nel 1998 una
tappa al Giro di Germania, vinto poi da Lance
Armstrong.
La partenza è stata data dal sindaco di Elmas
Maria Laura Orrù, ex campionessa mondiale di
pattinaggio a rotelle, che ha accolto favorevolmente il progetto tecnico di un evento
di grandissima valenza. Il percorso di gara
è stato un circuito inedito, pianeggiante e
sicuro, lungo 1900 metri e da ripetersi 25
volte, per la categoria maschile e 15 volte
per la categoria femminile. Dopo qualche
giro di studio, ha preso il largo Angelo Olla
della Sestu Bike, poi sono usciti dal gruppo
che viaggiava compatto, Murtas della Donori Bike Team, Vargiu della SBS e Pisanu
della Antonio Manca Ittiri. Ben presto i tre
si sono ricongiunti al leader, formando un
quartetto che avrebbe deciso la gara.
Il gruppo ha tentato di andare a riprenderli senza riuscirci. I quattro di testa hanno
pedalato di comune accordo, accumulando
un vantaggio considerevole. Nella volata a
quattro il velocista di Sarroch, Omar Vargiu,
ha battuto nell’ordine, Emiliano Murtas,
Angelo Olla e Andrea Pisanu. La volata del
gruppo è stata vinta da Enrico Corona. Due
traguardi volanti a premi, il 1° TV Memorial
Gino Onano è stato vinto da Omar Vargiu,
mentre quello dedicato a Luigi Medda è
stato vinto da Angelo Olla. Nella categoria
femminile ha vinto Ariana Perdisci (Sestu
Bike), che ha preceduto Cristiana Atzori
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(Team Bike Academy), Nadia Cherchi (Donori
Bike Team), Michela Manunza (Sestu Bike), Sabrina Serra (Team bike Academy) e Simonetta
Lobina (Donori Bike Team).

