Due giorni Internazionale 2012: Grande spint finale di Riccardo Minali
Scritto da chico
Sabato 25 Agosto 2012 18:05 - Ultimo aggiornamento Martedì 13 Agosto 2013 08:07

È uno sprint di gruppo compatto a decidere il 16° Trofeo Comune di Vertova - 11° Memorial
Pietro Merelli prima prova della 2 Giorni Internazionale di Vertova. A vincere il figlio d’arte
Riccardo Minali alfiere della Assali Stefen Gs Cadidavid che con uno spunto perentorio ha
messo in fila il nazionale australiano Caleb Ewan e terzo Mattia Frapporti (nella foto Roberto
Amaglio, l'arrivo), bresciano della Feralpi che già a pochi chilometri dalla conclusione aveva
provato, con un coraggioso allungo, a sorprendere il gruppo.

Al via 188 concorrenti, un po’ il meglio del ciclismo mondiale della categoria Juniores con oltre
alle migliori squadre italiane 11 formazioni straniere tra le quali ben 7 nazionali: Serbia, Russia,
Bielorussia, Australia, Kazakistan, Svizzera e Repubblica Ceca poi gli sloveni della Radenska,
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la Abc Danimarca e il Team Isorex e la Lotto Vc Ardennes dal Belgio.

Primo allungo di giornata operato da Baieta della Scuola Ciclismo Mincio-Chiese, subito
ripreso. Poi nuovi attacchi nel corso degli otto giri del circuito. Si fanno vedere alla seconda
tornata Bartolini (Sidermec), Scultz (Australia) e Mossini (GB Junior Team). Poi ci provano il
kazako Pernebekov e Luppino (Biassono). Nel quarto giro si vedono anche Consonni e Miskulin
(Radenska). Interessante l’allungo operato da Ballerini (Biassono) e Peroni (Assali Stefen), ma
il gruppo fiuta il pericolo e non gli concede troppo spazio. Si fanno vedere anche Rota (Aurea),
Merelli (Uc Bergamasca) e ancora il forte australiano Schultz.

A meno due giri dalla conclusione attacco deciso del bresciano Mattia Frapporti del Gc
Feralpi che prova l’azione a sorpresa. Insistita la sua azione, ma il gruppo lo va a riprendere
proprio appena dopo il suono della campana. L’epilogo, come prevedibile, è in volata: parte
lungo l’australiano Caleb Ewan, in rimonta di potenza esce Riccardo Minali che a braccia alzate
conquista la quinta vittoria della stagione.

Domani la seconda e ultima prova con 42° Trofeo Emilio Paganessi sempre a Vertova con
partenza alle 9.

(si ringrazia Giorgio Torre di bicibg (www.bicibg.it) per il testo, il video e le foto.)
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