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Pedale Canellese promosso in organizzazione




La grande festa del Trofeo Primavera strada a Canelli
Buone prove dei Giovanissimi della MTB
Stefano Nicoletto in evidenza in terra lombarda

E’ stata la replica del grande successo organizzativo, di partecipazione, meno dei risultati su strada.
Oltre 200 Giovanissimi si sono dati battaglia sul classico e ineguagliabile tracciato di Via Robino a
Canelli, valido quale prova -la seconda- del Trofeo Primavera strada, una sorta di campionato
regionale organizzato dal CR Piemonte.
Nel percorso magnificamente allestito dagli instancabili

“omini azzurri” della Società, hanno

battagliato le sei categorie di ragazzini e ragazzine per un totale di sei competizioni; le categorie G5 e
G6 femminili, visto l’alto numero di partecipanti, hanno corso con gara a loro riservata e non
insieme ai ragazzi.
I migliori risultati ottenuti dagli atleti canellesi, non brillantissimi, sono un ottavo posto di Fabio
Pagliarino (G3) e un nono di Simone Bodrito (G5).
A Candia Canavese era in programma la seconda prova MTB dello stesso Trofeo Primavera. Gare
impegnative, erano oltre 200 gli atleti al via. I bikers canellesi si sono messi in evidenza con il
successo di Emma Ghione (G1F), il secondo posto di Lorenzo Olmi (G2), il terzo di Irene Ghione
(G3F), il quarto di Davide Fraquelli (G1) ed il quinto di Giulio Bianco (G3).
Gli Esordienti e gli Allievi, erano impegnati su più fronti in terra Lombarda.
A Spirano (BG), Stefano Nicoletto ancora una volta promotore e animatore della una fuga vincente.
All’arrivo si deve accontentare di un comunque valido quarto posto, con la soddisfazione di aver
preceduto il Campione Italiano di categoria.
A Robecco sul Naviglio, gli Allievi sono stati sempre attivi nella corsa conclusa in gruppo. In
particolare, Alberto Erpetto che vince anche il traguardo volante a premi con un autorevole allungo.
Pasco Marquetti
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