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SAVONA. 16 GIUG. Luca Camalleri (Rusty Bike Pontedassio) si è aggiudicato una 

appassionante edizione del Trofeo Ilaria del Carretto, prova valida anche per l’assegnazione dei 

titoli regionali per la FCI (Federazione Ciclistica Italiana). Camalleri, che aveva già vinto nel 

2002, la classica di Zuccarello (giunta alla ventesima edizione), ha preceduto in volata 

Viglione, Seletto, Panaro, Capra, Timo e Romuali. La gara si è decisa sulle due asperità della 

giornata.  



Sulla prima salita, che ha portato la carovana ad Onzo, sono andati via in diciassette. Sulla 

seconda ascesa, che ha portato i concorrenti a Castelbianco, il gruppo dei fuggitivi si è 

spaccato in due tronconi, che si sono poi di nuovo riuniti nel corso della successiva discesa 

verso Cisano sul Neva. Il caldo e la difficoltà del percorso hanno fatto la selezione negli ultimi 

venti chilometri e la vittoria se la sono così giocata in sette. 

Camalleri con questo successo è il quarto ciclista che riesce ad inscrivere per ben due volte il 

proprio nome nel prezioso Albo d’oro della corsa, dopo Flavio Ginestra (vincitore nel 2003 e 

2007), Roberto Pistis (2009 e 2010) e Gabrile Davì (2012 e 2014).  

Alla fine della gara nel corso delle premiazioni il presidente della Fci provinciale di Savona Piero 

Zangani ha consegnato personalmente le maglie di campione regionale ai vari vincitori di 

categoria che sono risultati i seguenti: Cristian Sassanelli (Ortovero, Elite Master), Davide Di 

Maria (Alassio Bike, Master 1), Giuliano Effarotti (UCLA Pacan Bagutti Laigueglia, M2), Albino 

Defendini (Ortovero, M3), Enrico Testa (RP Bike, M4), Giorgio Citro Lucas (Ortovero, M5), 

Angelo Alessi (Ortovero, M6), Domenico D’Aurizio (Ortovero, M7), Gismondo Ammirati (UC 

Sanremo, M8), Veronica Pardini (Birighello Bike, Elite Women) e Laura Gollo (DLF Albenga, 

Women2).  

Grande soddisfazione ha espresso il presidente del Circolo Sportivo Ortovero Maurizio Tarello: 

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto con i nostri ragazzi ben 5 titoli regionali”.  

Questo l’ ordine d’arrivo. XX edizione del Trofeo Ilaria del Carretto: 1) Luca Camalleri (Rusty 

Bike); 2) Leonardo Viglione (Team MP Filtri) s.t.; 3) Alain Seletto ( Valsesia Varallo) s.t.; 4) 

Luigino Panaro (Bicistore) s.t.; 5) Simone Capra (id) a 3″; 6) Timo ( Bicitime) a 5″; 7) Romuali 

(Bicistore) a 9″; 8) Defendini (Ortovero) a 1’11”; 9) Oliva (Danymark) a 1’12”; 10) Di Maria ( 

Alassio Bike) s.t. 

PAOLO ALMANZI  


