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Quinta vittoria di stagione per il Team Colpack Ballan che sul traguardo di Col San Martino (TV)
vede vincere lo spagnolo Juan Ayuso nel Trofeo Piva gara internazionale. Un successo che
avrebbe potuto essere arricchito da un piazzamento di prestigio di Alessio Martinelli caduto
rovinosamente a pochi chilometri dalla conclusione. Per lui molte escoriazioni ed un periodo di
riposo.

  

Il corridore iberico, che è al primo anno nella categoria U23, ha dato una prova di forza
impressionante staccando gli avversari a 20 chilometri dall'arrivo sulla salita di Combai
concludendo i 178 km in 4h :34':10". Alle spalle dello spagnolo, a oltre 1' di distacco hanno
completato il podio Luca Colnaghi (Trevigiani Campana Imballaggi) e Antonio Puppio (Team
Qhubeka).

  

"Ho fatto una cronometro individuale – afferma un sorridente Ayuso – e sono molto felice di
quello che abbiamo realizzato come team. La mia dedica va infatti ai miei compagni che mi
hanno supportato al meglio. Col loro anche lo staff che mi ha accolto in modo eccezionale in
questi mesi in Italia, a patron Beppe Colleoni e alla famiglia Ballan. Domani spero di replicare al
GP Belvedere".

  

Raggiante  Flavio Miozzo che ha guidato il Team Colpack Ballan con Gianluca Valoti.
"Avevamo programmato tutto bene e Ayuso era il faro della corsa e nel finale duro ha sempre
guadagnato. Il team si è mosso alla grande con Alessio Martinelli e Alessandro Verre. Peccato
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per la caduta di Martinelli. Miozzo svela un aneddoto da ciclismo eroico: Solo un corridore, a
mia memoria, è riuscito in questa doppietta Piva – Belvedere, il russo Jaroslav Popovych.
Speriamo che Ayuso sappia eguagliarlo".

  

Tocca infine ad Antonio Bevilacqua commentare questa giornata trionfale: "Da come avevamo
visto il ragazzo alla Coppi e Bartali ci aspettavamo un bel risultato. Il percorso era duro e Ayuso
teneva moltissimo al successo. Anche in quest'occasione vorrei ribadire che si tratta del 5°
successo con 5 differenti corridori: Persico, Quaranta, Umbri, Gomez e Ayuso. Un gruppo
veramente forte e compatto".

  

ORDINE D'ARRIVO
1. Juan Ayuso (Colpack) 4h34'10" - 178 km
2. Luca Colnaghi (Trevigiani Campana Imballaggi) +1'03"
3. Antonio Puppio (Team Qhubeka) "
4. Gabriele Benedetti (Zalf Euromobil) +1'05"
5. Jacopo Menegotto (General Store) "

  

( Credi photo: Rodella )
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