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IL GAZZETTINO

Ciclismo

Gran Premio Fwr Baron definito e domani la cronosquadre

(f.cop.) Per definire i gradini del
podio del 7. Gran Premio
Nazionale F.W.R Baron sarebbe
stato necessario attendere il
responso del Campionato
italiano a squadre a cronometro
in programma domani a
Trev igli o, gara che concluderà la
stagione agonistica della
categoria juniores. Ma non è
necessario perché i tre maggiori
protagonisti del prestigioso
"Progetto Giovani" della
famiglia Baron e relativa società
ciclistica, e cioè gli azzurri
Andrea Piccolo (Team LFV,

campione europeo a
cronometro), Alessio Martinelli
(medaglia d'argento al mondiale
su strada) e Antonio Tiberi
(campione del mondo a
cronometro), non
parteciperanno ai tricolori a
squadre nel bergamasco e la
classifica del Gran Premio al
vertice non può più cambiare.
Piccolo è costretto a rinunciare
perché convalescente dalla della
caduta nel corso della gara il
linea nello Yorkshire.
La classifica del Gran Premio
Nazionale F.W.R. Baron lo vede

LA DEDICA Samuele Manfredi

al comando con 411 punti,
seguito dall'altro lombardo
Martinelli (Team Giorgi) e dal
romano trapiantato in Toscana
Tiberi (Team Ballerini) con 255 e
253 punti rispettivamente.
Quest'ultimo, in Inghilterra, ha
voluto dedicare la sua impresa
allo sfortunato azzurro Samuele
Manfredi. «Siamo tutti sempre
al suo fianco, questa vittoria è
per lui» ha detto.11 ragazzone
ligure, grande talento che ha
corso da juniores nella Work
Service ed ha conquistato un
bellissimo titolo europeo su

pista nell'inseguimento
individuale, sta seguendo un
impegnativo programma di
riabilitazione dopo il grave
incidente, ed è motivato a
ritornare in bicicletta.
Samuele sarà tra i numerosi
ospiti della serata di gala delle
premiazioni del Gran Premio
Nazionale Fwr Baron, venerdì 25
ottobre all'Hotel Ermitage Bel
Air Medical di Abano Terme. La
serata viene organizzata con la
collaborazione della famiglia
Maggia che operane] settore da
quattro generazioni.
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CITTADELLA SENZA TROPPI PENSIERI

oahioneºa e Pesanti Ala finerna
aum I tempi sorto muli per il ianpo
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