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Un bilancio positivo per gli azzurri che conquistano: maglia iridata, medaglia di bronzo
nella crono e l'incoronazione di Valentina Tanzi a regina del Koppenberg

  

Oudenaarde – Belgio -. Un mondiale ad altissimo livello atletico, tecnico ed organizzativo,
questa è la cornice dentro la quale raccontare le splendide immagini del WPCC2015 - 16°
Campionato Mondiale Giornalisti Ciclisti - che ha visto gli azzurri ottenere un ottimo risultato
complessivo a partire dall'oro del super Graziano Calovi che nella categoria M2 ha regolato, in
uno sprint a due, l'inglese Julian Bray. Calovi, che il sabato aveva ottenuto il bronzo nella
cronometro, con questo successo porta a sei i titoli mondiali giornalisti conquistati ( 3 Strada - 3
Sprint ). Oltre alle due medaglie venerdì, sotto un diluvio e con temperature invernali, la brillante
Valentina Tanzi si è aggiudicata il titolo di regina del Koppenberg.
Soddisfazione per la spedizione azzurra è stata espressa dal Presidente AGCI , Roberto
Ronchi, che ha dichiarato: " La trasferta della Nazionale azzurra ai Campionati del mondo di
Ciclismo per giornalisti a Oudenaarde è stata particolarmente positiva, non solo per i risultati
ottenuti da Graziano Calovi e la vittoria di Valentina Tanzi nella sfida sul Koppenberg, ma
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soprattutto, per la compattezza della squadra in gara e fuori che ha dato un'immagine positiva
dell'Italia. E proprio il cantare tutti assieme l'inno nazionale durante la premiazione di Calovi ha
confermato l'unità e l'amicizia che c'è tra tutti i partecipanti. Davvero una bella Nazionale che
spero di ritrovare il prossimo anno ad Agios Nikolaos in Grecia".
Una nazionale che riportiamo, suddivisa per categoria, a cui diciamo grazie sia per le
prestazioni sportive che per l'esempio positivo di amicizia incondizionata.
M1 (Men 21-44 years old ): , 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.
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