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IL RINNOVATO TEAM CERONE-RAFI-RODMAN RIPARTE DOMENICA DA MELZO.   IL 25 

MARZO IL “1° TROFEO RAFI” INAUGURA LA STAGIONE ELITE/UNDER 23 IN PIEMONTE. 

 
Il Team Cerone-Rafi-Rodman, che nel volgere di pochi anni ha saputo inserirsi con bravura nella 
cerchia delle squadre dilettantistiche più agguerrite del panorama nazionale, è pronto a ripartire. La 
formazione torinese, presieduta dall’appassionato Antonio Cerone e diretta dall’ammiraglia dall’ex-
professionista ucraino Roman Luhovyy, si riaffaccia sulla scena agonistica con un organico parzial-
mente rinnovato rispetto alla scorsa stagione. Accanto ai riconfermati Alessio Marchetti, Ricardo Pi-
chetta, Anatoliy Kashtan, Oleksander Nikolienko, Aldo Ghiron, Daniel Gambaruto e Davide Ca-
vaglià sono arrivati alcuni ragazzi molto interessanti come gli ex-juniores Luca Terlato, Pietro Picca-
luga, Alessandro Ferrarotti e Leandro Venuto, come il “secondo anno” Davide Iannuzzi, che da 
junior aveva ripetutamente dato prova del suo valore, e, soprattutto, come il venezuelano Sebastian 
Giannini Anaya, classe 1991, “osservato speciale” di Gianni Savio, che non a caso è il C.T. del Ve-
nezuela e che lo ha già opzionato per la Androni Giocattoli edizione 2013.  
 
La squadra torinese farà il suo debutto stagionale domenica 4 marzo nella 37^ Coppa Città di Melzo 
(Milano), che si svolgerà su un percorso completamente pianeggiante di 145 chilometri, con partenza 
alle ore 10. 
 
Fervono intanto i preparativi per il 1° Trofeo Rafi, che il team Cerone organizza con la collaborazione 
della Borgonuovo di Collegno e che il prossimo 25 marzo costituirà la gara d’apertura della stagione 
degli Elite e Under 23 in Piemonte. La gara, dotata di ricchi premi, si snoderà su tre diversi circuiti da 
ripetere più volte sulla distanza complessiva di 150 chilometri, con partenza da Collegno e arrivo a 
Pianezza, in provincia di Torino. Hanno già dato la loro adesioni tutte le formazioni dilettantistiche 
piemontesi e alcune forti compagini extraregionali.  
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