
Circuito Tre Province - Insubria Top Race 2009 
CANZOBIKE: PORRO, SALVAGNI E

TANTO FAIR PLAY  
 
Un uomo solo è al comando, ha la maglia bianco-verde della CBE 
Merida, il suo nome è Samuele Porro. Si potrebbe commentare così,
rubando le parole a Ferretti, la 5^ Tappa del Circuito Tre Province-
Insubria Top Race, la CanzoBike che si è disputata domenica mattina a 
Canzo(Co) su un percorso veloce, ma davvero selettivo.  
 
Oltre 280 i bikers che si sono schierati al via, un numero davvero 
elevato, contando la concomitanza con la Valcavallina Superbike a Caroggio 
degli Angeli(Bg), che ancora una volta va a sottolineare l'importanza del 
gemellaggio tra Circuito Tre Province-Insubria Top Race e Gran Prix
Valli Varesine, la Canzo Bike era infatti valida anche come 4^ prova
della challenge varesina.  
 
Per quanto riguarda il profilo puramente agonistico la gara, è stata un assolo
del guanzatese Samuele Porro, portacolori del Team CBE Merida, che,
dopo essersi presentato in griglia di partenza con qualche secondo di ritardo
per aver provato il percorso prima del via, ha preso il comando sulle prime
rampe della prima salita. 
L'unico atleta che poteva impensierire il comasco, il valtellinese Elia 
Silvestri(Colnago), ha purtroppo bucato nel corso della seconda metà del
primo giro ed ha poi deciso di ritirarsi. 
Ottimo Secondo posto per il giovane Erbese Matteo Bonaiuto(Team 
Triangolo Lariano), seguito a poco da un altro comasco, l'ex campione 
italaino marathon Massimiliano Giuliani(Torrevilla). 
 
In campo femminile gara spettacolare ed incerta.  
Nel primo giro si portava al comando Martina Giovanniello, compagna di 
squadra di Porro, ma la giovane biker è rimasta vittima di una caduta, così
in testa si è portata Valentina Salvagni(Alpin Bike) seguita da Daniela
Bresciani(Colnago). 
Le due hanno deciso le posizioni del podio in volata con Salvagni prima e 
Bresciani seconda, sul terzo gradino del podio la canadese Maryann
Huckvale(Daverio). 
 
La gara è stata davvero molto selettiva per il caldo e per le 
caratteristiche tecniche del tracciato che invogliavano i bikers ad
andare molto forte, purtroppo ciò ha provocato alcune cadute, una di
queste nelle prime battute sembrava aver causato serie conseguenze.
Per fortuna Gianfranco Arrigoni, ha riportato 'solamente' un brutto
taglio all'arcata sopraccigliare, che gli ha fatto perdere molto sangue,
una lesione al labbro e un dente rotto. 
 
Nella sfortuna si è visto un bellissimo gesto di fair play: dietro Arrigoni 
sopraggiungeva il numero 422, Patrizio Romeri che non solo era 
intesta alla sua categoria, ma addirittura vestiva la maglia di leader del 
Circuito Tre Province, nonostante ciò Romeri si è fermato a soccorrere 
il biker a terra, rimanendo al suo fianco per oltre 15', fino all'arrivo dei 
soccorsi che hanno portato Arrigoni in ospedale cosciente e non i gravi
condizioni, tanto che dopo le medicazioni è stato subito dimesso. Romeri ha
perso la gara, ma ha guadagnato sicuramente un applauso da tutto il mondo
dello sport e del ciclismo in particolare. 
 
Le premiazioni si sono svolte nel bellissimo campo sportivo di Canzo, 
moltissimi i premiati e ricchissimi i premi. Sicuramente una grande fatica 
ripagata per tutti biker. 
All'interno del Circuito Tre Province-Insubria Top Race 2008 si sentiva 
la mancanza della Canzobike, quest'anno fortunatamente questo vuoto 
è stato colmato ed un grazie a tutto lo staff del Cicloteam Canzo è
assolutamente doveroso.  
 
Ordine d'arrivo:  
(CLASSIFIC COMPLETE SU WWW.OTCCOMO.IT) 
Open: 1.Samuele Porro(CBE), 2.Riccardo Cattaneo(Ideal); 
Open Donne: 1.Daniela Bresciani(Colnago), 2.Elisabetta Borgia(Hard 
Rock), 3.Nicoleta Bresciani(Colnago); 
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Junior: 1.Filippo Galli(Bianchi), 2.Simone Cibin(Lissone), 3.Cesare Fognini
(Bianchi); 
MT1: 1.Matteo Bonaiuto(Triangolo Lariano), 2. Riccardo Panizza(Mandello), 
3.Tennis Peri(Bulgaro); 
MT2: 1.Andrea Heitman(Lenno), 2. Federico Spinelli(Mitchumm); 3. Luca 
Testa(Spreafico); 
M1: 1. Alessandro Fazio(Comobike), 2.Jacopo Bottarini(Bortolami), 3.Luca 
Paniz(Spreafico); 
M2: 1.Ivan Testa(Spreafico), 2.Roger Cantoni(Torrevilla), 3.Massimo Zanetti
(San Bernardino); 
M3: 1.Massimiliano Giuliani(Torrevilla)), 2.Paolo Previsdomini(Rapid Bike), 
3.Giovanni Casiraghi(Spreafico); 
M4: 1.Andrea Rossi(Falchi Blu), 2.Giuseppe Canali(Triangolo Lariano), 3. 
Giovanni Bartesaghi(Spreafico); 
M5: Massimo Brumana(Comobike), 2. Umberto Bonfanti(Biciaio), 
3.Francesco Villa(Triangolo Lariano), 
M6: 1.Mario Bianchi(Combike), 2.Riccardo Spinelli(Mitchumm), 3.Guido 
Colombo(Pavan); 
MW: 1.Valentina Salvagli(Alpinbike), 2.Monica Maltese(Alba Orobia), 
3.Maryann Huckvale(Daverio). 
 

FOTOGALLERY  
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