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MAURO DURBANO CAMPIONE REGIONALE SU PISTA A SAN FRANCESCO AL CAMPO.  

DA SABATO 31 LUGLIO LA SQUADRA DI SCENA NEL GIRO DELLE VALLI CUNEESI. 

 

Dopo l’8° posto di Loris Cirino e il 9° di Mario Ghione nel 72° Circuito Salese di martedì scorso, il 
Team Centro Revisioni Cerone è tornato al successo grazie a Mauro Durbano, che ieri pomeriggio 
al Velodromo Pietro Francone di San Francesco al Campo ha conquistato il titolo regionale 
nell’Omium di resistenza riservato ad Elite e Under 23, relegando sui gradini più bassi del podio Flavio 
Ferrando della Brunero e Flavio Salgarella della Polisportiva Borgonuovo di Collegno.  L’eclettico 
corridore canavesano del Team Cerone ha “arrotondato” il successo conquistando anche la medaglia 
di bronzo nell’Omnium di velocità, che ha fatto registrare il successo di Fabio Pavani della 
Borgonuovo.  

Dalla pista alla strada per segnalare che da sabato 31 luglio a mercoledì 4 agosto un agguerrito 
sestetto della formazione torinese diretta da Roman Luhovyy parteciperà al 33° Giro delle Valli 
Cuneesi nelle Alpi del Mare, corsa a tappe che quest’anno si preannuncia molto impegnativa, con 
cinque arrivi in salita (su cinque tappe) tra cui spicca quello che martedì 3 agosto condurrà la 
carovana fino ai 2481 metri del Colle Fauniera. Il sestetto è composto da Federico Borella, Gaetano 
Califano, Mauro Durbano, Thierry Moret, Olexsander Nikolienko e Ricardo Pichetta. 
Quest’ultimo, che alla recente Ciriè-Pian della Mussa ha dimostrato di essere in gran forma, è 
l’indiscusso uomo di punta della squadra, con tutte le carte in regola per puntare alle zone alte della 
classifica. 

Il resto della squadra, capeggiato da Anatoliy Kashtan e Marco Depetris, sarà invece di scena 
martedì 3 agosto a Santo Stefano Lodigiano nel 70° Gran Premio Agostano, che si svolgerà su un 
circuito completamente pianeggiante di 13 km da ripetere 10 volte, per complessivi 130 km. Il via 
verrà dato alle 14,30. 
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