Ciclismo/Premiato ieri sera a Mendrisio. Argento per il ‘Progetto pista Londra 2012’ di Swiss Cycling

Vincenzo Nibali, lo Squalo... d’oro
Domani si corre la classicissima Milano-Sanremo, anche Fabian Cancellara fra i grandi favoriti
Il ciclismo, nonostante tutto,
resta sport dove la fantasia ha
il suo spazio. Per fortuna. È
così da sempre, da quando negli anni ruggenti lo si seguiva
ascoltando le mitiche radiocronache e leggendo i giornali.
Adesso si leggono sempre i
giornali e si ascolta la radio,
ma con la televisione molto è
cambiato. Lo sport della bicicletta resta però unico, perché
si racconta di sport, ma anche
di uomini. Quante storie incredibili ci sono nel gruppo. Campioni e gregari, volti noti e altri anonimi. Tutti con la loro
particolarità. Come la vicenda
di Vincenzo Nibali, 26enne siciliano di Messina conosciuto
anche come lo Squalo dello
Stretto, che ben presto è emigrato in Toscana per dar seguito alla sua passione. È cresciuto, è passato fra i professionisti
nel 2005. Sin qui ha vinto 27
corse. Lo scorso anno per l’atleta della Liquigas è stato speciale. Vittoria al Tour de San
Luis in Argentina, poi Slovenia, Melinda, terzo al Giro d’Italia (che non avrebbe nemmeno dovuto correre) con anche
l’emozione della maglia rosa e
per finire la Vuelta. E adesso il
Mendrisio d’Oro proprio per
quello che ha fatto. Un riconoscimento meritato che lo pone
fra i grandi degli ultimi anni.
Ha finito in crescendo la Tirreno-Adriatico (5°) e domani correrà la Sanremo, fermo restando il Giro quale obiettivo.
Motivazione speciale per il
Mendrisio d’Argento assegna-
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Vincenzo Nibali (a sinistra) con Renzo Bordogna e Daniel Gisiger
to ad un progetto, a quello di
Swiss Cycling in proiezione
dei giochi olimpici del 2012 a
Londra. Un discorso portato
avanti da Daniel Gisiger, grande ex e da tempo direttore

sportivo e allenatore di successo. Ha un gruppetto di corridori giovani da far maturare proprio per arrivare alla scadenza
che più affascina con un quartetto valido nell’inseguimento.

Sin qui tutto procede bene, i
Mondiali di settimana prossima in Olanda dovrebbero dare
ulteriori conferme. Ieri era accompagnato da Loïc Perizzolo
(del VC Mendrisio) e da Tri-

stan Marguet. Tanti gli ospiti
della serata con la premiazione effettuata da Renzo Bordogna, vice presidente del premio (assente Fiorenzo Magni,
febbricitante).

