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Sabato l’Agostoni Cinelli
con le bici a scatto fisso

LISSONE (poo) L’appuntamento con la
quarta edizione del Criterium Agosto-
ni-Cinelli è per sabato in piazza degli
Umiliati a Lissone. La gara ciclistica, che si

disputerà su un circuito cittadino da 1.195
metri, è destinata ai concorrenti muniti di
biciclette a scatto fisso. La kermesse, giun-
ta alla sua quarta edizione, è organizzata

dallo Sport Club Mobili Lissone. Le prove
libere inizieranno alle 15, seguiranno le
qualifiche e poi le finali a partire dalle 19.
La premiazione è prevista per le 22.30.

CICLISMO Sabato si è corsa la 72esima edizione della gara per professionisti organizzata dalla Sport Club Mobili

LE VOCI DEI PROTAGONISTI È Enrico Gasparotto ad attaccare il Ct Davide Cassani

A Lissone anche un po’ di polemica azzurra

Ne l l’Albo d’o ro
ci va il trentino
del Team Sky, uno
degli atleti italiani
più in vista nel
pa n o ra ma
mondiale; dopo
cinque edizioni
la corsa lissonese
torna a decidersi
senza la classica
volata finale

L’Agostoni fa tornare il sorriso a Moscon
Grande spettacolo sulle strade brianzole
LISSONE (mtf) Una nuova fir-
ma d’autore nell’Albo d’o ro
della Coppa Ugo Agostoni -
Giro delle Brianze. È stato il
trentino Gianni Moscon, uno
dei corridori più talentuosi
della scena internazionale, a
imporsi sotto lo striscione di
viale Matteotti dopo una bat-
taglia durata quasi 5 ore. Il
portacolori del Team Sky tor-
nava alle gare, dopo una
squalifica per «intemperan-
ze» comminatagli dopo una
tappa del Tour de France,
proprio sulle strade dell’Ago -
stoni: ritorno migliore Mo-
scon non poteva augurarsi.

La giornata
Tantissimi appassionati hanno

affollato la sede della Cleaf, azienda
lissonese, che è stata villaggio di
partenza della corsa organizzata
dallo Sport Club Mobili. Applausi
per tutti, richieste di autografi e foto
per tanti: proprio Moscon è stato
uno dei più «ri-
cercati», così co-
me il francese Ro -
main Bardet, il
bresciano S onny
C o l b r e l l  i e  i l
brianzolo Marc o
Tizz a, che  è di
Nova Milanese e
che sulle strade
della Agostoni è
cres ciuto.

L’epilogo
Niente volata,

come non capita-
va dal 2012 (vinse
Emanuele Sella;
nel 2015 Davide
Rebellin beffò i
velocisti, ma sen-
za vantaggio).
Moscon si presenta all’ultimo chi-
lometro in compagnia dell’e sto n e
Rein Taaramae e lo batte senza
penare. Podio completato dal ve-

neto Enrico Gasparotto.

Il Commissario tecnico
Davide Cassani, guida della Na-

zionale, ha vissuto tutta la Agostoni,
dalla partenza all’arrivo. Ecco le sue
impressioni dopo l’arrivo: «Mo-
scon? Bravo, l’ho visto davvero ca-
rico. Certo, al Mondiale gli avversari
saranno di altro tipo, ma la sua è

stata una buona prestazione. Bene
anche Damiano Caruso (a lungo in
fuga e poi 13esimo all’arrivo, nd r ).
Lui è sicuramente affidabile».

CICLOTURISMO - GS SAINT JOSEPH FINO AL GHISALLO

PODIO
D’AU TO R E
Da sinistra
l’e s to n e
Rein Taaramae,
il trentino
Gianni
Moscon e
il veneto
E n ri c o
G a s p a ro tto ;
tre nomi di
spessore per
l’Ago s to n i
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LISSONE (mtf) Parole in libertà nel
dopogara, con i protagonisti della
72esima Coppa Agostoni che non
hanno nascosto i loro stati d’a n i m o.
La corsa di Lissone ha visto uscire
allo scoperto i pensieri non proprio
accomodanti di Enrico Gasparotto.
Il veneto, terzo classificato, non ha
mancato di rendere pubblico infatti
il suo disappunto nei confronti di
Davide Cassani, Commissario tec-
nico della Nazionale azzurra.

«Ho 36 anni, ho dimostrato di
essere un corridore di fondo e di
stare bene, oltre che di saper ren-
dere nelle corse importanti, come
Amstel Gold Race e Liegi. Eppure

Cassani (presente a Lissone, ma
non quando Gasparotto stava par-
lando, nd r ) non mi ha considerato
per nulla per far parte della squa-
dra per i Mondiali. Non dico essere
per forza convocato, ma almeno
preso in considerazione, magari
contattato. L’Italia, per una corsa
del genere, ha solo due grandi
corridori: Moscon (di fianco a Ga-
sparotto in quel momento, nd r ) e
Nibali. Forse un po’ di consi-
derazione l’avrei meritata anche
io».

Chi ai Mondiali di Innsbruck
(domenica 30) ci sarà con ogni
probabilità è proprio Gianni Mo-

s con. Il trentino si è mostrato
sollevato nel dopogara: «Era un
test importante per me, credo di
aver lavorato bene in questi mesi
di inattività (Moscon rientrava da
una squalifica proprio in occa-
sione della gara di Lissone, nd r ).
Vincere è dà sempre sensazioni
positive, felice di averlo fatto qui,
in una gara di questo tipo. Ora ho
tante possibilità da qui fino al
termine della stagione: voglio to-
gliermi tante soddsfazioni». Chissà
che l’Agostoni non possa rappre-
sentare un trampolino verso un
indimenticabile iride.
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Sopra, i piccoli della Brugherio Sportiva con Marco
Tizza; più in alto, Sonny Colbrelli con le promesse
dello Sport Club Mobili e la Nazionale azzurra

PROTAGONISTA ALLA PARTENZA E ALL’A R R I VO. . .
Gianni Moscon, Team Sky, firma autografi al mattino e vince la gara al pomeriggio

MONZA (cnv) Quasi duecento tra ciclo-
turisti e cicloamatori di una ventina di
società del territorio hanno dato vita
domenica scorsa all’edizione annuale
della «Seregno – Ghisallo», organizzata
dal Gruppo Ciclistico Santambrogio e da
Seregno Gs Rescace Biketeam. Alla par-
tenza dall’orator io
s e r e g n e s e  d i
Sant ’Ambrogio c’era -
no anche una ventina
di venti maglie ros-
soblù, indossate dai
rappresentanti del
G r u p p o  S p o r t i v o
Saint Joseph di Mon-
za (nella foto), col
presidente del soda-
lizio, Michele Cella-
r o, in testa. La caro-
vana ha attraversato

praticamente tutta la Brianza per ar-
rivare infine alla chiesetta del Santuario
della Madonna del Ghisallo. Nella spe-
ciale classifica (fondata sul numero dei
partecipanti per squadra) finale il Saint
Joseph Monza ha ottenuto un più che
encomiabile quarto posto assoluto.

DAVIDE CASSANI Il Ct ha seguito dal vivo la gara

ENTUSIASMO ALLA PARTENZA

Le autorità presenti alla partenza della 72esima
edizione della Coppa Agostoni; al centro il
sindaco Concetta Monguzzi e Silvano Lissoni,
presidente dello dello Sport Club Mobili
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