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CICLISMO. Il corridore di Ghedi si piazza secondo nel Gp Nobili Rubinetterie, corsa che aveva vinto
un anno fa

Ponzi, c´è un podio per il futuro
Angiolino Massolini

«Finora ho aiutato i compagni ora sono pronto a sfatare il tabù» In evidenza anche altri bresciani:
bene Frapporti, settimo Filosi
Secondo sul lungolago di Stresa nel Gp Nobili Rubinetterie
dove un anno fa si affermò: Simone Ponzi (Southeast) è stato
battuto nella volata finale da Giacomo Nizzolo, che qualche
anno vinse sempre allo sprint una edizione del Gp SportiviMemorial Amerio Armanasco a San Vigilio di Concesio.
Per il passista-veloce di Ghedi è il primo piazzamento
importante della stagione. Nel 2014, con quello conquistato a
Stresa, aveva firmato il suo terzo successo stagionale. Un
anno fa battè in volata Christian Delle Stelle e Francisco
Ventoso, questa volta invece ha dovuto cedere a un velocista
di razza qual è considerato Giacomo Nizzolo. Cos´è cambiato
in un anno? «Niente e tutto - dice Ponzi -. Quest´anno ho
deciso di programmare diversamente la stagione e per
questo motivo non ero ancora riuscito a mettermi in evidenza.
Ho però spalleggiato i miei compagni di squadra aiutandoli a
cogliere risultati di prestigio. Adesso sto bene e credo
davvero di poter presto rompere l´incantesimo».
È un Ponzi comunque su di giri. In corsa ha dimostrato di
essere tornato l´atleta vincente della stagione scorsa. È stato
costretto alla resa da un velocista di razza al termine di una Simone Ponzi, in casacca grigia, chiude al
secondo posto il Gran Premio Nobili
volata di un bel gruppo di corridori, ma intasca il secondo
Rubinetterie RODELLA|A Stresa primo
premio di giornata con grande merito. Lui e il suo team hanno podio stagionale per Simone Ponzi FOTO
dimostrato di essere una cosa sola e alla fine il risultato li ha RODELLA
giustamente premiati. «Sarebbe stato meglio vincere aggiunge Ponzi -, ma posso accontentarmi del secondo
posto. Ho capito di essere sulla strada giusta per tornare ai miei massimi livelli e soprattutto puntare
alla maglia azzurra che l´anno scorso ho fallito non solo per demerito mio».
ALLA CORSA scattata da Suno e terminata a Stresa hanno partecipato alcuni big del ciclismo
mondiale a tre giorni dalla Milano - Sanremo. Uno di questi, Alejandro Valverde è stato tra i
protagonisti insieme ad altri corridori di valore e all´immenso Davide Rebellin. Prima dell´attacco
sfortunato del campione spagnolo e del corridore scaligero una trentina di corridori avevano
dominato la fase centrale della corsa. Tra loro figurava anche Marco Frapporti (Androni Venezuela),
che ha confermato di attraversare un buon periodo di forma, evidenziato peraltro anche nelle brevi
corse a tappe cui ha partecipato. In primis, al Tour of Langkawi. Prestazione non coronata da un bel
piazzamento, ma che l´ha riproposto a buoni livelli. In evidenza anche il neo professionista Iuri Filosi
(Nippo Fantini), settimo al traguardo, al primo piazzamento nella categoria maggiore.
Complessivamente Bresciabici esce da questo test bene e lascia aperta la speranza ad altre
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affermazioni dopo quelle ottenute da Jakub Mareczko (due) e Andrea Palini (tre).
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