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Mario Minervino è già in sella per il 2015
Data : 19 novembre 2014
Ci saranno anche tre "maglie azzurre" del ciclismo a tenere a battesimo sabato prossimo
(22 novembre) la stagione 2015 della Cycling Sport Promotion, la società sportiva del patron
Mario Minervino famosa soprattutto per l'organizzazione del "Trofeo Binda". Nella bella cornice
dell'Hotel Lido di Angera, ci saranno infatti (dalle ore 11) l'attuale numero uno del ciclismo rosa
italiano, Elisa Longo Borghini, il tricolore a cronometro juniores Filippo Ganna e la
giovanissima Alice Gasparini, già argento all'Europeo juniores 2014.

Atleti non certo scelti a caso visto che gli "uomini in arancione" di Minervino sono pronti a
calare un tris pesante sul "tavolo verde" dell'organizzazione di corse ciclistiche per l'anno che
verrà. Al "Trofeo Binda" del 29 marzo, unica tappa italiana di Coppa, e al "Trofeo Da
Moreno" che si disputa nella medesima data con le donne junior a darsi battaglia in Valcuvia, si
aggiunge infatti una gara maschile aperta agli atleti under 23. Si tratta di una prova che
rientra nel circuito di "Coppa delle Nazioni" e si correrà (come "1° trofeo Almar") il prossimo
26 luglio.
«Per me è un graditissimo ritorno al passato - sottolinea Minervino - visto che per tanti anni ho
organizzato il Gran Premio Inda di Caravate che tra il 2000 e il 2006 divenne una delle tre
corse per dilettanti più importanti d'Italia. Tornare alle gare maschili con una prova di alto profilo
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mi fa piacere, senza però abbandonare il settore femminile che in questi anni mi ha dato
tantissimo e che continuo a sostenere con le due prove di fine marzo».
Se il percorso del "Trofeo Binda" e del "Trofeo Da Moreno" sono di fatto confermati, quelle del
"Trofeo Almar" sarà svelato proprio sabato ad Angera: «Per ora posso dirvi che proprio Angera
con il suo lungolago sarà teatro dell'arrivo, mentre la partenza verrà data a Taino. Sabato
entreremo nei dettagli, ma saranno 180 chilometri impegnativi e non a caso. La Coppa delle
Nazioni è manifestazione cui partecipano solo squadre nazionali; a luglio in particolare
prenderanno il via solo le prime venti del ranking mondiale della categoria. La nostra gara tra
l'altro si disputa la settimana precedente ai Campionati Europei e quindi molti commisari
tecnici la utilizzeranno come ultima prova di selezione. Contiamo di avere al via i migliori della
categoria under 23, che poi sono i campioni del futuro tra i professionisti».
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