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IL TEAM CERONE SI RIPRESENTA SULLA SCENA AGONISTICA CON TANTE NUOVE 
FRECCE AL SUO ARCO. L’UCRAINO KASHTAN SUBITO 2° NEL DEBUTTO MARCHIGIANO. 
 
Dopo un paio di stagioni di ambientamento nella categoria Elite-Under 23, il Team Cerone si è 
ripresentato quest’anno sulla scena agonistica con un organico rinnovato e decisamente rinforzato. 
Ad affiancare i cinque corridori confermati (gli Elite Marco Depetris, Marco Scagnelli e Gaetano 
Califano e gli Under 23 Olexsander Nikolienko e Mirko Paroli) sono stati ingaggiati ben 10 atleti di 
indubbio valore, come gli Elite Ricardo Pichetta, Mauro Durbano e Mario Ghione (tutti e tre 
provenienti dal disciolto Team Limpida), Anatoliy Kashtan e Biagio Zottoli (dal G.S. Ginestra),  
Stefano Rigotti (che nel 2009 correva in Francia), e gli Under 23 Federico Borella (dalla 
Promociclo), Loris Cirino (ex-Casano), Antonello Viceconti (ex-Progettociclismo) e Loris Tursi, ex 
cicloamatore. Confermatissimo sull’ammiraglia il Direttore Sportivo, l’ex-professionista ucraino Roman 
Luhovyy, che si avvarrà della collaborazione di Marco Aimo Boot, Ovidiu Burghelea e Roberto 
Busso. 
 
Molto soddisfatto della sua campagna-acquisti il Presidente della società, nonché Team Manager, 
Antonio Cerone, che guarda con giustificata fiducia alla stagione che si è appena iniziata. “Accanto a 
Depetris e Nikolienko, che l’anno scorso hanno sfiorato il successo in più di una occasione – afferma 
Cerone – possiamo ora contare su uno scalatore provetto come l’italo-brasiliano Pichetta, su un paio 
di giovani molto promettenti come Cirino e Borella e soprattutto su un corridore completo e vincente 
come l’ucraino Kashtan, che fin dalla gara del debutto ha dimostrato tutto il suo valore”. 
 
Kashtan, in effetti, non ha tardato a mettersi in luce, giungendo 2°, alle spalle dell’ex tricolore degli 
Under 23 Matteo Rabottini, nel Gran Premio d’Apertura svoltosi domenica scorsa a Fermo (Ascoli 
Piceno). Nel prossimo week-end la formazione torinese sarà impegnata sulle strade della Lombardia. 
Sabato 6 marzo i ragazzi diretti da Roman Luhovyy saranno di scena a Limito (Mi) nel Giro delle 
Tre Province (km. 162, partenza alle ore 11), mentre il giorno successivo scenderanno in gara nella 
35^ Coppa Città di Melzo (Mi), che si disputerà su un tracciato completamente pianeggiante di 145 
km con partenza alle 10.  
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