2003 - Belleti Manuel
Aldo d'Oro - Domenica 25 Maggio 2003
Classifica Generale
1&deg; Manuel Belletti (Rin. Ravenna) Km. 128 in 3h 20' 20" media 38,336
2&deg; Davide Pontiroli (Nial Zizzoli)
3&deg; Giuseppe Cardamone (Seano Campania)
4&deg; Stefano Basso (Ima Brugnotto)
5&deg; Daniele Troian (Cieffe Vit. V.)
6&deg; Mirko Boschi (Rin. Ravenna)
7&deg; Vid Ogris (Slovenia) a 25"
8&deg; Adram Canzini (Calderara STM)
9&deg; Paolo Gallo (Rin. Ormelle) a 1'
10&deg; Daniele Marconi (Aus. Pescantina)
E' stato Manuel Belletti, alfere della Rinascita Ravenna, il degno vincitore dell'internazionale di Solighetto valevole per
il 15&deg; Trofeo Guido Dorigo - 15&ordf; M.O. Mazzero Ferramenta - M.O. Cristiano Floriani. Protagonista nel fnale di
una azione poderosa, dopo il passaggio all'ultimo GPM di Colvendrame, Belletti ha allungato da solo e ha agganciato a
due km dal traguardo i cinque di testa. Il portacolori ravennate, alla seconda vittoria stagionale, ha cercato subito
l'affondo, ma gli si sono accodati gli avversari. Belletti ha così atteso lo sprint, protetto dal compagno Boschi è partito ai
duecento metri e con una eccellente progressione ha ottenuto una prestigiosa vittoria. La corsa si è disputata su un
percorso impegnativo e, contrariamente alle precedenti edizioni, si è vista una maggiore dinamicità del gruppo, infatti
una sessantina di atleti hanno portato a termine la gara.
L'atleta della nazionale Ceca, Lukàs Fuss, con le sue accelerazioni ha animato tutta la prima parte della corsa, facendo
incetta di traguardi intermedi e gran premi della montagna fno a quando è stato raggiunto da Fanetti e Marcon, seguiti
da un gruppetto di quindici ciclisti dando il via a varie azioni e numerosi rimescolamenti. All'inizio dell'ultima tornata al
comando si sono portati Pontiroli, Boschi e Troian, ai quali si sono presto aggregati Basso e Cardone; questi hanno
guadagnato un vantaggio massimo di ventidue secondi sugli inseguitori ma, dopo l'ultimo GPM del Colvendrame,
Belletti ha raggiunto il drappello dei cinque che si è presentato compatto allo sprint fnale lungo il viale Brandolini di
Solighetto: sul traguardo l'atleta ravennate ha vinto senza diffcoltà.
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