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Sabato 14 Ottobre alle ore 14... sotto la Torre di Maratona partirà il primo concorrente ed
inizierà la rincorsa al Record di Malberti e che fu anche di quel Gilberto Simoni che vincerà poi
due Giri d'Italia.

  

È un "parterre du roi" di estrema eccellenza con i migliori nomi decisi a non fare sconti agi
avversari.

  

Sedici le società allievi che onoreranno lo sforzi organizzativo della Sergio Dalfiume con in
prima fila i bergamaschi Martinelli e Plebani del Team Giorgi e il verbanese Dresti (Pedale
Ossolano) rispettivamente primo, secondo e terzo ieri alla Madonna del Ghisallo e l'aretino
Tiberi dell'Olimpia Valdarnese e il fiorentino Gimignani (SS Aquila)secondo e quinto alla Lugo
San Marino. Tiberi e Plebani sono inoltre il secondo ed il terzo del ranking nazionale dietro a
quel Andrea Piccolo che non potrà essere della partita per un inciampo burocratico a causa del
cambio data della manifestazione.

  

Ai big faranno ala i migliori allievi regionali con in prima fila Tommaso Gozzi (Codifiume) e
Sebastian Kajamini (San Lazzaro) vincitori delle classifiche individuali alla Bologna Cycling Cup
2017.

  

Quindici le formazioni al via per la categoria juniores con Simone Buda (Italia Nuova) sempre
sul podio da inizio stagione alla caccia della seconda vittoria stagionale e Gabriele Petrelli
(Sancarlese) secondo in settimana a Arezzo.

  

Nutrita e di altrettanto prestigio la partecipazione degli Under23 ed Elite con i bolognesi
Fortunato, Messieri e Ferri in prima fila a sfidare i corazzieri della Colpak, Palazzago, Beltrami,
General Store e Team Friuli.

  

Oltre cento gli agonisti FCI ai quali faranno ala altrettanti Amatori che avranno l'occasione di
partecipare ad una competizione di alto livello al fianco di atleti di sicuro spessore e chiaro
avvenire.
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Appuntamento quindi in Piazza della Pace in uno scenario di sicuro effetto per riprendere un filo
interrotto vent'anni fa e per il quale è doveroso un sincero ringraziamento degli organizzatori al
Presidente Di Rocco ed alla dirigenza della FCI per aver permesso alla Bologna San Luca di
rinascere in tutto il suo splendore.
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