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TRICOLORI FEMMINILI: L'ORGANIZZAZIONE DELLA ROST ESE SUPERA 
L'ESAME. BONETTO ANCORA A SEGNO NEL CICLISMO FUORISTRADA. 

 
La Rostese-Rodman, che da più di 
trent'anni non organizzava un avvenimento 
ciclistico  a livello nazionale, ha pienamente 
assolto al suo compito nell'allestimento dei 
Campionati italiani femminili, svoltisi 

domenica 24 giugno con partenza dal 
Castello di Rivoli ed arrivo davanti al 
Castello ducale di Agliè. Le due gare 
tricolori hanno regalato emozioni a non 

finire al folto pubblico presente, laureando campionesse d'Italia la pratese Vittoria 
Guazzini tra le Juniores e la cremonese Marta Cavalli tra le Elite.  
L'Assessore regionale allo Sport  Giovanni Maria Ferraris, principale fautore della 
manifestazione, ha dichiarato: "Sono state due gare emozionanti. La caduta iniziale 
nella categoria Elite ha confermato che il ciclismo è uno sport imprevedibile, che sa 
sempre stupire. E finchè tutti non hanno tagliato il traguardo a poco serve parlare 
di pronostici e favoriti. Ringrazio la Rostese-Rodman - ha concluso Ferraris -  che si 
è dimostrata all'altezza di una manifestazione  di questo livello". "Per noi - ha detto 
a sua volta il Presidente della Rostese-Rodman, Massimo Benotto - è stato 
motivo di onore e di orgoglio accettare l'incarico di organizzare questo meeting 
tricolore. Il lavoro di preparazione è stato enorme ma alla fine credo che, a parte la 
pioggia caduta a Rivoli, la manifestazione sia splendidamente riuscita. Devo 
ringraziare tutti i Comuni, le forze dell'ordine, i volontari della protezione civile e 
della Rostese, ma un ringraziamento particolare e davvero sentito va a Davide 
Vicenzutto, Giancarlo Cortese e Paolo Ricci perchè il loro prezioso contributo di 
passione e di esperienza si è rivelato determinante per la buona riuscita della 
manifestazione".  
Sono stati coinvolti nell'organizzazione della giornata tricolore anche quasi tutti i 
corridori della Rostese-Rodman delle varie categorie (alcuni di essi hanno 
ricoperto con disinvoltura il ruolo di "mister tappa"), i loro genitori e i loro direttori 
sportivi, che pertanto si sono concessi un turno di riposo agonistico. Hanno 
gareggiato solo i Giovanissimi, che hanno partecipato al meeting nazionale di 
Andalo, in Trentino, cogliendo il 26° posto su 226 squadre partecipanti, e il biker 
Carlo Bonetto, che si è imposto a Valle di Casies (Bolzano) tra gli Esordienti del 
primo anno nella terza e ultima prova della Coppa Italia giovanile di mtb.  
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