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RICARDO PICHETTA 8° ASSOLUTO E MIGLIORE DEI PIEMONTESI IN GARA AL GIRO 

DELLE VALLI CUNEESI. E ADESSO PUNTA AL TITOLO REGIONALE ELITE. 

Positiva prestazione dei ragazzi del Centro Revisioni Cerone al 33° Giro delle Valli Cuneesi nelle 
Alpi del Mare, la prestigiosa corsa a tappe riservata ad Elite e Under 23 che ha fatto registrare il 
successo del lucano Antonio Santoro della Mastromarco-Chianti Sensi davanti al campione 
venezuelano Jonathan Monsalve. Come del resto era prevedibile, Ricardo Pichetta è stato 
nettamente il migliore dei ragazzi del Team torinese guidato da Roman Luhovyy, nonostante la 
piccola crisi di cui è rimasto vittima nei chilometri conclusivi della prima tappa, che ha purtroppo 
impedito al capofila della squadra di lottare per il podio finale. Pichetta è comunque riuscito ad 
inserirsi nel novero dei grandi protagonisti del Giro, chiudendo al 3° posto la terza frazione, quella che 
si è conclusa nell’incantevole scenario delle Sorgenti del Maira e piazzandosi poi 9° ai 2481 metri di 
altitudine del Colle Fauniera e 7° sul traguardo finale delle Terme di Vinadio. Questi piazzamenti sono 
valsi a Pichetta l’8° posto nella classifica finale del Giro, il 6° posto nella classifica a punti e la netta 
vittoria nella speciale graduatoria che teneva conto dei risultati dei corridori piemontesi in gara.  

Positiva anche la prestazione degli altri componenti della squadra, che hanno gareggiato in funzione 
del capitano, con una citazione particolare per Mauro Durbano, neo-campione regionale dell’Omnium 
di resistenza su pista, che si è segnalato spesso tra i più combattivi nelle fasi iniziali delle tappe. 

Nei prossimi giorni il Team Cerone parteciperà a tre gare sul territorio piemontese: domani le ruote 
veloci del team saranno di scena a Casalnoceto (Alessandria) nella quarta prova del Trofeo della 
Bassa Valle Scrivia (km 110 pianeggianti, partenza alle 14,30). Mercoledì 11 agosto sarà quindi la 
volta della “Corsa delle Stelle cadenti” a Villa del Bosco (Biella), che sarà valevole quale prova 
unica di campionato regionale Elite, titolo che avrà in Ricardo Pichetta uno dei suoi più accreditati 
pretendenti. Il via verrà dato alle 13,30. Giovedì 12 agosto, infine, il team torinese sarà in gara nel 
classico Trofeo Sportivi di Briga Novarese (km 176 con arrivo sul Muro di San Colombano, 
partenza alle ore 13). 
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