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DOPO LA BELLA PROVA DI GROSSO CANAVESE, DOMENICA LA “CENTRO REVISIONI CERONE” 
SARA’ DI SCENA A BUSCATE (Mi). 
 

 
E’ l’ultima arrivata, in senso cronologico, tra le squadre pie-
montesi che si cimentano nella categoria Elite-Under 23. 
Ma fin dalle prime gare della stagione i ragazzi del Centro 
Revisioni Cerone (nella foto) hanno dimostrato di non ave-
re alcun timore reverenziale nei confronti delle consorelle 
più blasonate.  
 
E domenica scorsa a Grosso Canavese, nel classico Gran 
Premio Artigiani Sediai e Mobilieri che per molti anni ha 
costituito l’apertura della stagione dei dilettanti in Piemonte, 
il meglio classificato dei corridori di maglia piemontese è 

stato proprio un corridore del Centro Revisioni Cerone, il campione nazionale rumeno Daniel Anghelache, 
che ha chiuso la gara al 13° posto assoluto. Un piazzamento di assoluto prestigio, se si considera che erano 
al via 148 Elite e Under 23 di 12 nazioni e che solo 36 corridori hanno concluso la gara in tempo massimo. 
 
Ricordiamo che la squadra, diretta dal Team Manager Antonio Cerone, è composta da 12 corridori. Oltre allo 
stesso Daniel Anghelache, classe 1983, sono tesserati Gaetano Califano (1987), Matteo Cannoni (1986), 
Paolo Cavallo (1988), Andrea Currenti (1988), Fabrizio Furian (1983), Alberto Luciani (1985), Ahmed 
Mohammed (1985), Alessio Olocco (1989), Angelo Papa (1984), Marco Scagnelli (1985) e Lorenzo Vi-
schia (1984).  I corridori, che gareggiano su Cicli Di Lorenzo, sono affidati alle cure tecniche di Antonio Di 
Michele ed Emilio Papa, che si avvalgono della collaborazione dell’ex professionista Fabio Roscioli. 
 
Galvanizzati dall’ottimo risultato conseguito nella classica gara di Grosso Canavese, domenica 6 aprile i ra-
gazzi del Team Centro Revisioni Cerone, capeggiati da Daniel Anghelache e dal velocista Angelo Papa, 
saranno di scena a Buscate (Milano) nella 56^ Coppa Caduti Buscatesi, che si disputerà su un circuito pre-
valentemente pianeggiante da ripetere 9 volte, per un totale di 140 km. Il via verrà dato alle 13,30.  
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