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LA NUOVA “CENTRO REVISIONI CERONE”, GUIDATA DALL’EX PROF UCRAINO ROMAN LU-
HOVYY,  PRONTA AL DEBUTTO SULLE STRADE MARCHIGIANE.  
 
Archiviata una stagione agonistica in chiaroscuro, illuminata solo a sprazzi da alcune ottime prestazioni del 
campione nazionale rumeno Daniel Anghelache e dai piazzamenti di Angelo Papa, Marco Scagnelli e Gaeta-
no Califano, il “Centro Revisioni Cerone” di Torino si affaccia sulla ribalta nella nuova stagione agonistica 
degli Elite e Under 23 con un organico profondamente rinnovato.  
 
Dei 12 corridori che difendevano i colori del team torinese nel 2008 solo 4 sono stati confermati: gli Elite Mat-
teo Cannoni, Angelo Papa e Marco Scagnelli e l’Under 23 Gaetano Califano. Ben 10 i nuovi arrivati: l’Elite 
Antonio Di Lorenzo e gli Under 23 Domenico Eleuteri, Mirco Paroli, Michele Longo, David Cerullo, Paolo 
Parodi, Michele Gandolfi, Diego Simeon, Innocenzo Di Lorenzo e Oleksander Nikolienko. Quest’ultimo è 
un forte corridore ucraino proveniente dalla disciolta formazione dilettantistica della Saunier-Duval. 
 
E arriva dai quadri tecnici della stessa squadra franco-spagnola anche il nuovo Direttore Sportivo del team to-
rinese presieduto da Antonio Cerone: quel Roman Luhovyy, ucraino, classe 1979, che dopo aver collezio-
nato molte vittorie tra i dilettanti con i colori della Progettociclismo-Alplast, della Vezza-Brunero e della San 
Paolo-Saeco, ha gareggiato per tre stagioni in campo professionistico, dal 2004 al 2006, in una formazione 
francese di seconda fascia e nella Otc-Lauretana.  
 
Sotto la guida tecnica di Luhovyy, i portacolori del “Centro Revisione Cerone” si stanno allenando da circa 
un mese ad Alba Adriatica, sulla costa abruzzese, e sono pronti per il debutto stagionale, che avverrà nel fine 
settimana nelle vicine Marche. Sabato 21 febbraio la squadra sarà di scena a Civitanova Marche (Mc) nel 2° 
Gran Premio dell’Industria, che si svolgerà in circuito sulla distanza di 90 km (partenza alle 14,30). Il giorno 
successo, sarà già tempo di rivincite nel 4° Gran Premio d’Apertura di Fermo (Ascoli Piceno), che si dispute-
rà sulla distanza di 127 km (partenza alle 14,15). 
Tra i più attesi, il velocista David Cerullo e il giovanissimo Innocenzo Di Lorenzo, al debutto tra gli Under 23. 
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