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FUORISTRADA, CERICOLA ROMPE IL GHIACCIO A PERGINE VALSUGANA. 
COMBA SUL PODIO TRA GLI ESORDIENTI A VILLADOSSOLA. 

 
Dopo tanti piazzamenti d'onore, 
Alessandro Cericola ha finalmente rotto 
il ghiaccio nella gara nazionale di Cross 
Country svoltasi a Pergine Valsugana, in 
provincia di Trento. Il biker della Rostese-

Rodman, apparso in ottime condizioni 
atletiche, è giunto 6° assoluto nella gara 
riservata agli Allievi, ma nettamente 1° 
tra i ragazzi del primo anno (classe 2004). 
Nella foto, Alessandro è sul ceppo più alto 
dell'insolito podio. 
 
Per quanto riguarda il settore su strada, 
mehtre Allievi e Juniores hanno 
osservato un turno di riposo, gli 
Esordienti hanno partecipato alla gara 
con partenza unica di Villadossola (Vco), 
svoltasi sulla distanza di 37 chilometri, con 
circuito pianeggiante nella fase iniziale e 

poi un duro strappo conclusivo di 500 metri che ha delineato i valori in campo. I 
ragazzi della Rostese-Rodman si sono ben disimpegnati, grazie al 3° posto di 
Giovanni Comba, all'8° di Edoardo Bonino e al 9° di Giuseppe Cornacchia. Il 
successo è andato a Christian Donatelli del Pedale Ossolano, il team che ha 
organizzato la gara.  
 
Buona, nel complesso, anche la partecipazione dei Giovanissimi alla 35^ edizione 
della Piccola Roubaix, svoltasi ad Ortovero in provincia di Savona. I ragazzini della 
Rostese-Rodman sono saliti cinque volte sul podio grazie alla vittoria di Zaira 
Shah fra le G1, ai secondi posti di Viola Moretti fra le G2F e di Leonardo 
Martuscelli fa i G5 e ai terzi posti di Mattia Moretti fra i G4 e di Silvia Ricciardi 
fra le G6F. Da segnalare anche il 4° posto di Manuel Roccia fra i G4, l'8° posto di 
Carmine Liuni fra i G6 e il 13° di Lorenzo Pin fra i G5. Grazie a questi risultati la 
Rostese-Rodman è giunta 3^ nella classifica a squadre.  
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