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A una settimana dall'apertura del WPCC2015 - 16° Campionato Mondiale Giornalisti Ciclisti -
che quest'anno si svolgerà ad Oudenaarde in Belgio, dal 17 al 20 settembre abbiamo contattato
il Presidente dell'AGCI ( Associazione Giornalisti Ciclisti Italiani ) Roberto Ronchi che ci ha
comunicati i nominativi degli atleti che rappresenteranno l'Italia nelle diverse categorie:
M1 (Men 21-44 years old )
Enrico Giancarli, Gian Paolo Grossi, Vincenzo Moretti, Stefano Salomoni, Antonio Venditto;
M2 (Men 45-59 years old )
Daniele Baldini, Rinaldo Bernardi, Graziano Calovi,  Antonio Finco, Ugo Fraccaroli, Alessandro
Fulloni, Andrea Manusia, Leonardo Olmi,  Andrea Prandi;
M3 (Men 60+ and older)
Gianni Nizzero, Roberto Ronchi;
W (Woman)
Anna Maria Cesari, Valentina Tanzi.

  

" Una nazionale che parte con grande ottimismo e convinzione dei propri mezzi per ottenere
buoni risultati – ha poi affermato il Presidente AGCI – anche alla luce delle 5 medaglie d'oro
conquistate lo scorso giugno al "Campionato Mondiale Sprint" tenutosi a Bagno di Romagna. In
questo mondiale la sfida che attende gli azzurri nelle prove a cronometro e in linea è
particolarmente difficile, ma ci presentiamo sicuramente più preparati rispetto alla scorsa
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edizione. Mentre ritengo che nella prova a cronometro dovremo soffrire un po', per la gara in
linea possiamo essere ottimisti, gara che probabilmente si deciderà negli ultimi passaggi
sull'impegnativa salita del Volkegemberg - muro in pavè - che pur essendo lungo 1200 mt.,
presenta pendenze impegnative - oltre il 10% -. Inoltre non bisogna sottovalutare il Kattember ,
altro muro affrontato in discesa, che in caso di pioggia potrebbe diventare determinante per
eventuali frazionamenti del gruppo"

  

( in foto: Maglia e medaglia WPCC 2015 )
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