
3 8 CICLISMO 

van Valinotto a bersaglio 
Tappa e maglia al torinese 
ALLIEVI - GIRO DELLA PROVINCIA Brown e Sala sul podio. Bravo Scapin 
È il torinese Ivan Valinotto il vincitore della prima tappa in linea del 51° Giro della Provincia di Varese della categoria Allievi. Si è corso a Lo-nate Ceppino con la regia organizzativa della Società Ciclistica Lonate Ceppino del presidente Mario Battaglia e di Giovanni Airoldi. 91 in gara nel classico Gran Premio Comune di Lonate Ceppino, giunto alla 37^ edizione, con il circuito finale caratterizzato dallo stappo che porta in centro paese prima di affrontare il lungo rettilineo di arrivo. La gara si anima fin dai primi chilometri con la fuga di sei atleti: Tommaso Bessega (Bustese Olonia), Dante Giordano (Esperia Pia-sco), Gabriele Scapin (Prealpino), Ivan Valinotto (Esperia Piasco), Jenson Duggy Brown (Bustese Olonia) e Alessandro Sala (Team Giorgi. C'è grande accordo e il vantaggio sul plotone che insegue raggiunge una punta massima di 2'30". La reazione del gruppo è tardiva e i fuggitivi non verranno più ripresi. Nel finale si susseguono gU attacchi e il corridore piemontese dimostra di essere il piìì brillante andando a conquistare la vittoria di tappa, la magUa di leader della generale "Plastiche Cassano" e quella degli scalatori griffata "Da 

Belletta e Valinotto con le maglie del Giro 

Moreno". La magha bianca che ricorda Michele Scarponi, riservata ai corridori al primo anno nella categoria, è invece vestita da Dario Igor Belletta (Busto Garolfo), che si aggiudica la volata del gruppo. Per Vailotto si tratta del primo successo stagionale dopo che lo scorso anno si era impo

sto nella gara piemontese di Berzonno e conquistato il titolo di Campione Regionale Piemontese nell'inseguimento su pista. 
Prossimo appuntamento con il "giro" il 25 aprile a Cavaria a cura della Ca-variese con in palio il Trofeo Ubaldo Longhin alla memoria. 

Ordine di arrivo: 1)ivan 
Valinotto (Esperia Pia
sco) km 60 in 1 h29' me
dia 40,449, 2) Jenson 
Duggy Brown (Bustese 
Olonia) a 8"; 3)Aiessan-
dro Sala (Team Giorgi) 
a 20", 4)Tommaso Bes
sega (Bustese Olonia), 
5) Dante Giordano 
(Esperia Piasco), 6)Ga-
briele Scapin (Prealpi
no) a 40", 7) Dario Igor 
Belletta (Busto Garolfo) 
a 55", 8)Manuel Oioli 
(Bustese Olonia) 9)Lo-
renzo Rimmaudo 
(Esperia éisco), 10) Gio
vanni Maria Morello 
(Orinese). 
Class i f i ca generale 
Gran Premio Plast iche 
C a s s a n o dopo due pro
ve: 1) Ivan Valinotto 
(Esperia Piasco) punti 
20, 2) Jenson Duggy 
Brown (Bustese Olonia) 
17; 3)Alessandro Sala 
(Team Giorgi) 15. 
C l a s s i f i c a primo anno 
Memorial Michele S c a r 
poni: 1) Dario Igor Bel
letta (Busto Garolfo) 
punti 22, 29 Tommaso 
Bessega (Bustese Olo
na) 20,3) Dante Giorda
no (Esperia) 17. 
Class i f ica Gran Premio 
della Montagna "Da Mo
reno": 1) lan Valinotto 
(Esperia Piasco) punti 
8,2) Jenson Duggy Bro
wn ( Bustese Olonia) 6 ; 
3) Alessandro Sala 
(Giorgi) 4. 
C l a s s i f i c a s o c i e t à Me
morial Scarponi : 1) 
Esperia Piasco punti 
44,2) Bustese 43. 

Corsa caratterizzata da una pioggia batteri: 


