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Il Resto del Carlino
Casalecchio di Reno

Il Piccolo Giro dell' Emilia è grande per Leonardi
Ciclismo Batte anche il maltempo e festeggia l' ingaggio tra i professionisti.
M a r c o S p a n o Casalecchio ( B o l o g n a ) I L
DOMINIO della trevigiana Zalf Euromobil
Desirèe Fior passa anche dal 33° Piccolo Giro
dell' Emilia e si fa beffe persino dell'
acquazzone che, ieri, si è abbattuto su
Bologna. L' onnipotenza della squadra
trevigiana nella categoria under 23élite (52
vittorie stagionali) non conosce limiti né soste,
e anche nel Gp organizzato dalla Ceretolese le
cose sono andate esattamente come nel resto
della stagione: con un successo di una maglia
verdeblù e ben cinque piazzamenti. Questa
volta è stato il turno di Gianluca Leonardi che
ha centrato la sesta vittoria di quest' anno,
dopo l' ultima colta un mese fa in Toscana.
Solo terzo, si fa per dire, Andrea Toniatti che
era il leader della classifica nel mese di
settembre e che in assenza di Andrea Zordan,
impegnato con la nazionale, era l' uomo di
punta.
Ma la Zalf quest' anno ci ha abituato, e si è
abituata, a vincere con tutti i suoi interpreti. Ieri
è stato il turno di Leonardi mentre martedì era
stato quello di Toniatti e Marini.
La pioggia ha inciso enormemente sulla corsa (solo 38 su 181 hanno raggiunto il traguardo) così come
la salita di San Lorenzo in cui una dozzina di corridori hanno provato ad andarsene per poi sbriciolarsi
nella discesa di Zola Predosa. Negli ultimi dieci chilometri, coadiuvata dall' ampio numero di compagni
di squadra, la decisiva fuga di Leonardi che inseguito da Maestri è costretto allo sprint a due sul
traguardo di Casalecchio. Il passista trevigiano festeggia, così, la sesta vittoria stagionale e l' ingaggio
tra i professionisti di cui Leonardi farà parte il prossimo anno avendo firmato con l' Acqua e Sapone.
L' ENNESIMA conferma di una tradizione che vuole il vincitore del Piccolo Giro dell' Emilia sbarcare tra i
professionisti. Un segno inequivocabile di qualità per questa classica.
Ordine di arrivo: 1) Gianluca Leonardi (Zalf Euromibil Desirèe Fior) 144km in 3h30' 45'', media
40,996km/h, 2) Mirco Maestri (General Store Zardini), 3) Andrea Toniatti (Zalf Euromobil Desirèe Fior),
4) Paolo Simion (Zalf Euromobil) a 5'', 5) Paolo Lunardon (Marchiol), 6) Gianni Moscon (Zalf Euromobil),
7) Michele Gazzara (CoppiGazzera), 8) Gianluca Ramondo (Futura Team Matricardi), 9) Gabriel
Chavanne (Ag2r), 10) Simone Andretta (Zalf Euromobil).
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