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IL GAZETTINO

Gran Premio Baron
parata di promesse
>Questa sera all'hotel Ermitage di Abano
gala di premiazione con importanti ospiti

CICLISMO JUNIORES

Parata dei giovani campioni
del ciclismo questa sera all'Ho-
tel Ermitage Bel Air Medical di
Abano Terme nel gala, a invito,
di premiazione dei protagonisti
del Gran Premio Nazionale
F.W.R. Baron. L'ambito "super-
prestige" voluto sette anni fa
dalla famiglia Baron (Fiorella,
Rino, Wais e Ronny) con il "Pro-
getto giovani" che ha sostituito
il precedente impegno della fa-
miglia e della società ciclistica
con la squadra dilettanti, si è
concluso con il Campionato Ita-
liano a cronometro svoltosi a
Castelgomberto, senza sorprese
per il podio finale già appaltato
da tempo dagli azzurri Andrea
Piccolo, Alessio Martinelli e An-
tonio Tiberi, con 118 atleti italia-
ni inseriti in classifica, capaci
quindi di ottenere almeno un
piazzamento nelle gare del ca-
lendario nazionale Fci e interna-
zionale Uci.

Piccolo, portacolori del Team
LVF è campione europeo della
cronometro, Martinelli ha vinto
la medaglia d'argento ai Mon-
diali su strada in Gran Bretagna
e Tiberi è campione del mondo
della gara contro il tempo. Dopo
la prova iridata, la rivincita di
Pizzolo sul titolato compagno di
nazionale è avvenuta nella tro-
no tricolore di Castelgomberto.
Da rilevare che Andrea Piccolo
nell'albo d'oro del Gran Premio
Nazionale Fwr Baron segna un
doppio primato, essendo il pri-
mo a realizzare la "doppietta"
nei due anni in questa categoria
e nel vincere quest'anno con un
punteggio altissimo, mai rag-
giunto finora dai precedenti

"campioni".
La cerimonia avrà tra gli ospi-

ti d'onore il presidente della Fe-
derazione Ciclistica Italiana, Re-
nato Di Rocco, i commissari tec-
nici delle nazionali juniores Ri-
no De Candido e Dino Salvoldi e
ospiti speciali della serata le
campionesse europee e del
mondo su pista Camilla Alessio,
Giulia Catarzi, Sofia Collinelli,
Eleonora Camilla Gasparrini e
Matilde Vitillo nonché il tricolo-
re strada Gianmarco Garofoli e
il campione continentale Sa-
muele Manfredi. Al vincitore
del Gran Premio, Piccolo, sarà
consegnata una bicicletta da
corsa in carbonio Wilier. Pre-
miati come ogni anno anche i di-
rettori sportivi dei tre atleti che
hanno raggiunto a fine circuito
il podio. La serata è stata orga-
nizzata con la collaborazione
della famiglia Maggia, titolare
dell'hotel che ospita il gala.

Francesco Coppola

LA SILVELLE EUROPEA
SPERA NELLA PIOGGIA
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