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ALLIEVI, PORTIGLIATTI CONCEDE IL BIS A COSTIGLIOLE SALUZZO. 
GIOVANISSIMI OK SIA SU STRADA SIA NEL MOUNTAIN BIKE. 

 

Il risultato che ha illuminato la domenica della 
Rostese-Rodman questa settimana è arrivato 
dalla categoria Allievi per merito di Luca 
Portigliatti, il quale, a distanza di 12 mesi, ha 
concesso il bis sul traguardo del Memorial Mario 
Bianco a Costigliole Saluzzo. La gara è stata 
caratterizzata da numerosi tentativi di fuga, nei 
quali, a turno, si sono inseriti anche i nostri 
Franchino, Montinaro, Frontera e Mulatero. 
Nel corso dell'ultimo giro un corridore del Madonna 
di Campagna ha acquisito 20'' di vantaggio, dando 

l'impressione di potercela fare. Ma, soprattutto per merito di Ettore Franchino 
che si è sobbarcato il maggior peso dell'inseguimento, il gruppo si è ricomposto 
all'altezza dell'ultimo chilometro e Luca Portigliatti ha così avuto buon gioco ad 
imporre la legge del suo sprint, dedicando il successo proprio all'amico Ettore, che 
in settimana era stato colpito da un grave lutto per la scomparsa della nonna.  

Per quanto riguarda la categoria Esordienti, da segnalare solo il 9° posto di 
Giovanni Comba nella manche del primo anno a Roletto, nel Pinerolese, mentre 
la squadra Juniores ha partecipato, senza risultati di rilievo, al Giro della 
Castellania del Lago d'Orta a Pettenasco (Novara). 

Buone notizie anche dal settore dei Giovanissimi, sia su strada che nel mountain-
bike. Gli stradisti hanno gareggiato a Bra, cogliendo due belle vittorie con Paolo 
Marangon tra i G4 e con Cristian Sanfilippo tra i G6. Da notare che per 
Marangon si tratta della quarta vittoria stagionale su quattro gare disputate. Da 
segnalare anche il 2° e il 3° posto conseguiti da Lorenzo Lamarca e Flavio 
Sicilia fra i G1, che hanno contribuito a far assegnare ancora una volta alla 
Rostese-Rodman la Coppa per la società meglio classificata. Per quanto riguarda 

i Giovanissimi bikers, che hanno gareggiato a Canelli nella seconda prova del 
Trofeo Primavera, Edoardo Ducco ha vinto fra i G1 e Davide Bofnea è arrivato  
2° tra i G2, mentre in campo femminile Marika Comba è giunta 2^ fra le G5 e 
Giada Galasso 3^ tra le G3. Da segnalare infine, tra gli Juniores del fuoristrada, 
il buon 6° posto di Marco Pavan in una gara internazionale svoltasi in Slovenia. 
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