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ANATOLIY KASHTAN ROMPE FINALMENTE IL GHIACCIO E REGALA AL TEAM CERONE LA 
PRIMA AFFERMAZIONE STAGIONALE.  E SABATO A COLLECCHIO PUNTA SUBITO AL BIS. 
 
 
Dopo due secondi e un terzo posto, la vittoria era ormai matura. Ed è puntualmente arrivata il giorno 
di Pasqua a Cupra Marittima (Ascoli Piceno) nel 50° Gran Premio San Basso per Elite e Under 23, 
che il capofila del Team Cerone, l’ucraino Anatoliy Kashtan, si è aggiudicato con grande 
autorevolezza. Dopo aver dato vita con il campione italiano uscente degli Under 23 Matteo Rabottini 
all’azione offensiva più importante della giornata, nel finale di gara la coppia di testa è stata raggiunta 
da nove inseguitori, ma nello sprint decisivo a undici Kashtan non ha avuto difficoltà ad imporre 
finalmente la legge del suo sprint, regalando un’immensa soddisfazione al Presidente Antonio 
Cerone, al direttore sportivo Roman Luhovyy e a tutto l’appassionato clan del team torinese. 
 
Ora che il ghiaccio è rotto, nel prossimo week-end agonistico la squadra è più che intenzionata a non 
interrompere la serie positiva. Sabato 10 aprile un sestetto, capitanato da Kashtan e composto anche 
da Ricardo Pichetta, Federico Borella, Gaetano Califano, Mario Ghione e Loris Cirino, sarà di 
scena a Collecchio (Parma) nel 14° Trofeo Edil C, che si svolgerà sulla distanza di 149 km con 
partenza alle 13. 
 
Il giorno successivo la squadra sarà impegnata su due fronti: 6 corridori (Oleksander Nikolienko, 
Ricardo Pichetta, Federico Borella, Gaetano Califano, Loris Cirino e Biagio Zottoli) correranno il 
22° Gran Premio Camon, gara nazionale che si svolgerà a San Bernardino di Lugo (Ra)  sulla 
distanza di 166 km (partenza alle 13,30). Il resto della squadra, capeggiato da Anatoliy Kashtan e 
Marco Depetris, sarà impegnato sulle strade della Lombardia nel Trofeo Larghi a Pregnana 
MIlanese (km 148 pianeggiantil, partenza alle 9).  
 


