
 

 
Benvenuti nella sezione della diretta testuale del 46° Gran Premio Capodarco. 

 
Un ringraziamento particolare giunga alla Lega Ciclismo Professionistico ed agli operatori 
del servizio di radioinformazioni, Gianni Seghetti, Virgilio Rossi, Simone Coppe, Federico 

Roganti, Simone Gazzoli, Adriano Spinozzi e Gaetano Gazzoli. Ringraziamo gli operatori di 
ripresa Emilio Sorrentino e Roberta Diena per l’editing, Prina Pierantozzi, Krina Pierantozzi e 

G. Carlo Pierantozzi in regia.  
 

Inizio previsto per le ore 13,00, oggi 16 Agosto 2017. 
 

Autorità, corridori, organizzatori, cittadini e sportivi tutti si danno appuntamento come di 
consueto al monumento eretto in memoria di Fabio Casartelli, mentre il pensiero di Noi tutti 

“vola” per Michele Scarponi. 
Momento di commemorazione prima della partenza da Capodarco.  

 

 
 
 

MOMENTI DELLA COMMEMORAZIONE 
clicca per vedere il video 

 

https://youtu.be/73_E0cSByvg


 
 
 

 
 

Di seguito la carovana percorrerà il tratto di trasferimento fino al km. 0, fino all’area 
prospiciente lo stabilimento dei Vini Santa Liberata, lungo la S.S. 16, da cui verrà dato il via 

ufficiale. 
Tutto pronto per il Via Ufficiale... che viene dato in questo momento, ore 13,37. 

 
VIDEO PARTENZA UFFICIALE 

 
Sono 190 i corridori in gara, non sono partiti i n. 65 Dallinger (Wsa Greenlife) e n. 241 

Tomassini  (Sangemini - M.G. K.Vis) 
Ora i primi cinque giri pianeggianti sul lungomare di Porto S. Giorgio. 

Velocità elevatissima fin dalle prime battute di corsa. 
Ore 13,48 - Percorsi 8 km. - Gruppo compatto. 

Al km. 9 il primo tentativo di allungo, il n. 66 Friedrich (Wsa-Greenlife), ci stiamo avvicinando 
al contagiri che ci indica -4 giri al termine del primo circuito pianeggiante, vantaggio minimo 

per il fuggitivo Friedrich, qualche centinaio di metri. 
Siamo di nuovo sul lungomare di Porto S. Giorgio, sempre il n. 66 Friedrich, solitario al 

comando, con un vantaggio minimo. 
Ma dal gruppo evadono i n. 9 Kurianov, 129 Franco, 281 Cecchini, arriva anche il n. 209 Titi. 

Al primo TV transitano nell’ordine i n. 66,129 e 209. 
Alle ore 13,56, attorno al km. 17,  il gruppo torna compatto. 

km. 19 - Ore 14,02 - Pochi metri di vantaggio sul gruppo compatto per il corridore n. 21 
Weldu (Dimension Data for Qhubeka) 

Ore 14,03 - Gruppo compatto 
 

https://youtu.be/DfsKTlBlu7Y


 
 
 

 
 

Al km. 21,5 - Registriamo un allungo del n. 19 Dlamini (Dimension Data For Qhubeka), 
vantaggio 10” sul gruppo, ci stiamo avvicinando al secondo T.V.. 

Passaggi al secondo T.V., 1°-  n. 19 Dlamini, 2°-  n. 201 Bonechi, 3° - n. 145 Baseggio 
E sulla scia del traguardo volante restano i tre al comando con un vantaggio che al km. 27 è 

di 15”. 
Alle ore 14,15, il gruppo si avvicina ai tre fuggitivi che conservano un vantaggio di 8”. 

km. 30 - Gruppo compatto. Ore 14,16 
Nuovo tentativo di allungo a tre, alle ore 14,20, sono n. 17 Areruya, 219 Di Guglielmo e n. 

233 Canepa, vantaggio minimo. 
Ci avviciniamo al terzo T.V., il gruppo è in forte recupero sui tre attaccanti. 

Km. 35 - Ore 14,23 - Gruppo compatto. 
Passaggi al terzo T.V., nell’ordine i n. 188 Sensi, 129 Franco, 217 Scipione. 

Nuovo tentativo di quattro corridori, il gruppo non concede spazio ed al km. 40, torna 
compatto. Ore 14,29. 

Problemi meccanici per il n. 51 Morandi del V.C. Mendrisio, prontamente assistito. 
Alle ore 14,34 rientra in gruppo il n. 51 Morandi assistito dai compagni di squadra. 

In testa alla corsa c’è il n. 69 Salzmann del Team Wsa-Greenlife, vantaggio minimo. 
Viene raggiunto da 6 corridori, 76 Double, 109 Zanoni, 123 Covili, 267 Pedroni, 281 Cicchini, 

291 D’Agostino, i sette hanno un vantaggio sempre minimo, al km. 46, alle ore 14,37 il 
gruppo torna compatto. 

Passaggi al quarto T.V., 1° - N. 129 Franco, 2° -  n. 182 Limone, 3° - 201 Bonechi 
 
 

VIDEO DEL 4° T.V. 

https://youtu.be/xjIhAuoA5fw


 
 
 

 
Media della prima ora di gara, 47,950 km./h.. 

Alle ore 14,42 abbiamo percorso i primi 50 km. di gara. 
 La classifica dei TV vede leader il n. 129 Carlo Franco con punti 11. 

 
 

 
 

Problema meccanico per il n. 132 Konychev della Viris Maserati. 
 

Allungano in tre, 20 Mugisha, 146 Bond, 267 Pedroni, su di loro si riportano il n. 74 Auld, 124 
Colombo, 140 Peli, 142 Meris, 147 Lutenco, 193 Trippi, 204 Del Carlo, 267 Pedroni, si 
accoda anche il n. 149 Minisini, sono in undici sulla prima ascesa verso Capodarco. 
Alle ore 14,50, dopo 54,500 km., viene neutralizzato l’attacco degli undici, gruppo compatto. 

 
VIDEO PRIMO GIRO IN SALITA 

 
Alle ore 14,52, nuovo allungo a due, n. 117 Padun e n. 128 Riabushenko. , ripresi, gruupo 
compatto. 
 

https://youtu.be/hMmcsq9eUng


 
 
 

 
 
 
Al passaggio al contagiri che indica 7 giri al termine, transita solitario il n. 106 Scaroni 
(General Store Bottoli Zardini, con un vantaggio di 6” sul resto del gruppo molto allungato. 
 
Al km. 57, gruppo compatto. Ore 14,56. 
Al km. 60, gruppo compatto. Ore 14,59, siamo a 14 km. dal passaggio a Capodarco. 
Il gruppo è diviso in due tronconi, gap 18”. Il primo gruppo è composto da circa 120 unità. 
Alle ore 15,04, mancano 11 km. al nuovo passaggio al contagiri di Capodarco. 
Allungano in tre corridori, n. 30 Merignat, n. 115 Zaccanti e 139 Tagliani, vantaggio minimo, 
annullato il tentativo dei tre ai meno 9 dal passaggio. 
Foratura del corridore n. 191 Allori.  
Allungano nuovamente in cinque, ma vengono ripresi da altri sette. abbiamo dodici corridori 
Al comando, i n. 3 Natarov, 17 Areruya, 18 Van Niekerk, 32 Dlettre, 69 Salzamann, 101 
Battistella, 108 Cristofaletti, 120 Sobrero, 125 Cervellera, 131 Garavaglia, 179 Montobbio, 
234 Canepa. Sui 12 si riporta, alle ore 15,15, il n. 1 Akhmetov, e si stacca il n. 234 Canepa, 
restano sempre in dodici. 
Siamo a due km. dal passaggio in zona contagiri, perde contatto dai fuggitivi anche il n. 108 
Cristofaletti. 
Ritardo del gruppo 47” dagli undici fuggitivi. Ore 15,17. 
Siamo al contagiri di Capodarco, sei giri al termine. Ore 15,18. 
Transitano gli undici fuggitivi,  a 14” transita  il n. 35 Delco, a 30” transitano i n. 257 Pesci e 
n. 301 Rozin a 38” il gruppo. 

passaggio degli 11 fuggitivi 
 

https://youtu.be/_VfZUMM-kc8


 
 
 

Ore 15,27, siamo a 12 km. dal passaggio. Il ritardo del primo inseguitore il n. 35 Delco è di 
18”, ad 1’ transita il n. 140, ad 1’24” il gruppo. 
Al cartello dei meno 9 dal passaggio a Capodarco, sempre 11 corridori al comando, i n.1 
Akhmetov (Astana), 3 Natarov (Astana), 17 Areruya (Dimension Data),18 Van Niekerk 
(Dimension Data, 32 Dlettre (Velo Club La Pomme Marseille), 69 Salzamann (Wsa - 
Greenlife), 101 Battistella (Zalf Euromobil), 120 Sobrero (Colpack), 125 Cervellera 
(Palazzago Amaru), 131 Garavaglia (Gsc Viris Maserati), 179 Montobbio (Overall Cycling 
Team),  a 55” seguono i n. 35 Delco (U.C. Monaco) e n. 140 Peli, ad 1’22” il gruppo..  
All’inizio dell’ascesa verso Capodarco, sempre undici corridori al comando, i primi due 
inseguitori seguono a 1’24” (n. 35 e 140), il gruppo segue ad 1’43”. 
Dal grosso gruppo a 1’43” escono 8 corridori che si sono avvicinati ai due immediati 
inseguitori degli undici fuggitivi, vale a dire ai n. 35 Delco ed il n. 140 Peli. 
Ore 15,43 - Due km. al passaggio. 11 fuggitivi, a 42” un primo drappello di inseguitori 
pilotato dal n. 128 Riabushenko, il resto a 58”. 
Media dopo due ore 44,450 km./h. 
Ore 15,45 - 11 fuggitivi, il primo drappello inseguitore a 25”. 
Sui fuggitivi rientra il n. 117 Padun, poi il n. 59 Ruligaj, 73 Davey, 106 Scaroni, 128 
Riabushenko, 130 Raggio. 
Passaggi al primo GPM, 1° il n. 69 Salzamann, 2° il n. 17 Areruya, 3° il n. 131 Garavaglia. 
Al comando della corsa sono pertanto  in 17, a 20” il primo gruppo inseguitore con il 
presidente di giuria, a circa 40” il resto del gruppo. 
Diventano 49 corridori al comando a meno 8 km. dal passaggio a Capodarco.  
Siamo di nuovo sulla statale 16 adriatica, registriamo un nuovo allungo del n. 69 Salzmann, 
inseguono i n. 17 Areruya e 101 Battistella della Zalf Euromobil, alle ore 16,01 si forma il 
nuovo terzetto al comando, gli inseguitori pilotati da corridori Colpack e Delio Gallina a 
pochissimi secondi. Un primo drappello di sette corridori ha raggiunto i tre fuggitivi, pertanto 
sono in dieci al comando. 
Siamo a 4 km. dal passaggio a Capodarco, sono tredici attaccanti, a 13” il primo gruppo con 
il Presidente di Giuria, seguono il n. 192 Hernandez Ramirez, poi il gruppo. 
Forte azione dei corridori della Zalf che stanno tirando per riportarsi in testa. 
A tre km. dal passaggio, gap 32” tra i fuggitivi ed i primi inseguitori, perde contatto il n. 69 
Salzmann. 
Due km. dal passaggio, anche il n. 179 perde contatto dalla testa della corsa, (fuggitivi), il 
gruppo presidente di giuria segue a 42” e si è molto rinfoltito. 
Undici corridori al comando ad 1 km. dal passaggio, sono i n. 3 Natarov,  17 Areruya, 21 
Weldu, 30 Merignat, 57 Pogacar, 101 Battistella, 115 Zaccanti, 125 Cervellera, 131 
Garavaglia, 137 Radice, 186 Puccini, si aggiunge il 196 Frangioni pertanto sono in dodici. 
 



 
 
 

 
 
 
Passaggio a Capodarco, il contagiri indica 4 giri al termine, transitano i primi dodici fuggitivi,  
a 26” il primo gruppo inseguitore, a 50” un secondo gruppo inseguitore, ad 1’50” il resto della 
corsa. Abbiamo percorso 110 km. - ore 16,14. 
Siamo a 15 km. dal passaggio a Capodarco, è in corso un nuovo rilevamento tempi. 
a 50” transita il primo gruppo, ci sono stati nel frattempo ricongiungimenti ed in special modo 
tra i primi due gruppi inseguitori. 
 



 
 
 

 
 
 
13 km. dal passaggio, ore 16,17, a 44” troviamo il primo gruppo presidente di giuria , il resto 
a 58”. 
Alle ore 16,19 consideriamo gruppo compatto a circa 45” alle spalle dei dodici fuggitivi. 
Percorsi km. 115 alle ore 16,21. 
Ad 11 km. dal passaggio a Capodarco, il ritardo dei primi inseguitori è di 1’05”. Abbiamo 
sempre 12 corridori al comando. 
9 km. al passaggio per i dodici fuggitivi,  alle ore 16,22. 
8 km. al passaggio per i dodici fuggitivi, alle ore 16,25, gap 1’22”.. 
6 km. al passaggio - ore 16,27. 
5 km. al passaggio, i primi 11 inseguitori sono  ad 1’20”, il resto ad 1’35”. 
I fuggitivi iniziano l’ascesa verso Capodarco, ore 16,29.. Distacchi invariati. 
2 km. al passaggio, transitano i dodici fuggitivi, dagli undici inseguitori è uscito al 
contrattacco il n. 130 Luca Raggio, a 56” transitano i 10 inseguitori, a 1’06” il resto del 
gruppo. 
1 km. dal passaggio al contagiri per i dodici fuggitivi, passaggio valido come GPM. 
Passaggi al GPM di Capodarco, 1° il n. 3, 2° il n. 125, 3° il n. 101, sui dodici fuggitivi si è 
riportato il n. 130 Luca Raggio, sono pertanto in tredici al comando, a 46” i primi inseguitori, 
ad 1’05” il resto del gruppo, l’ultima parte transita ad oltre 2’. Media dopo la terza ora 42,650. 
Alle ore 16,42 siamo nuovamente a 15 km. dal passaggio a Capodarco, tredici fuggitivi, a 
46” troviamo i n. 51 Morandi, 60 Penko, 99 Lucca, 114 Oldani, 124 Colombo, 233 Canepa, a 
1’38” i n. 52 Piffaretti e 105 Hmouddan, il gruppo a 2’. Percorsi km. 132. 
9 km. al passaggio, alle ore 16,49. 13 fuggitivi, alle spalle diventano in otto si sono accodati i 
n. 52 e n. 105 e sono a 1’18”, il gruppo è a 2’35”. Il n. 137 Radice della Gallina Colosio 



 
 
 

richiede l’intervento dell’ammiraglia. A tre km. dal passaggio il ritardo dei primi otto 
inseguitori è di 1’18”, quello del gruppo è di 2’45”. Alle ore 16,56 i tredici fuggitivi iniziano la 
salita verso Capodarco. Nuovo rilevamento tempi, i primi otto inseguitori sono a 55”, il 
gruppo a 2’28”, nel mezzo ci sono sei corridori. Ma attenzione perchè gli otto inseguitori 
sono ormai sulla scia dei 13 fuggitivi, 2 km. al passaggio, restano in cinque ad inseguire a 
42”, hanno perso contatto i n. 52 Piffaretti, n. 60 Penko ed il n. 233 Canepa, sono a 1’12”  a 
2’10” il gruppo. 
I tredici fuggitivi sono al contagiri, due giri al termine, a 33” transitano i primi 5 inseguitori i n. 
51 Morandi, n. 99 Lucca, n. 105 Hmouddan, n. 114 Oldani, n. 124 Colombo, a 1’07” il n. 52 
Piffaretti, a 1’12” il n. 60 Penko, ad 1’13” il n. 1 Akhmetov ed il n. 59 Ruligaj, a 1’40” sette 
corridori, a 2’15” il resto del gruppo di circa 40 unità. Percorsi km. 146.  
I primi cinque inseguitori sono a ridosso dei tredici fuggitivi, alle ore 17,14, diventano 18 
fuggitivi, mancano 11 km. al passaggio. Percorsi 150 km. Ad inseguire i 18 fuggitivi, i n. 1 
Akhmetov, 29 De Rossi, 59 Ruligaj, 98 Rocchetti, 117 Padun, ad 1’10”, poco dietro il resto 
del gruppo. 
Siamo a 7 km. dal transito in zona contagiri, il nuovo gap tra i 18 fuggitivi ed i primi 5 
inseguitori e di circa 28”, gli altri 5 inseguitori sono a 55”, il resto ad 1’22”. 
Al km. 156 i primi cinque inseguitori recuperano i 18 fuggitivi, 23 al comando. 
Il gruppo è ad 1’23”, leggermente preceduto da sei corridori. 
Inizia nuovamente l’ascesa verso Capodarco, 3 km. al passaggio in zona contagiri, perdono 
contatto dai 23 fuggitivi, i n. 99 Lucca, 101 Battistella e n. 186 Puccioni. 
Gruppo a 55”, sempre in forte rimonta. Dal gruppo di testa perdono contatto i n. 59 Ruligaj e 
29 De Rossi. Si sgrana il gruppo di testa, perde contatto anche il n. 51 Morandi ed attaccano 
i n. 3 Natarov (Astana)  ed il n. 117 Padun (Colpack). Passaggio sul muro di Capodarco. 
Vantaggio degli attaccanti 19”, Natarov e Padun sono sul Muro di Capodarco. Il n. 117 
Padun transita per primo sul Muro, ciò che resta del gruppo a 1’46”. 
 



 
 
 

 
 
 
Al GPM 1° il n. 3 Natarov, 2° il n. 117 Padun, 3° il n. 115 Zaccanti a 23”, un drappello di 10 
unità a 35” seguito dal presidente dei commissari, il resto del gruppo del gruppo ad oltre 2’. 
Sono le ore 17,35 - 14 km. all’arrivo per i due fuggitivi, siamo ancora nel tratto di falso piano 
prima di iniziare la discesa. 
Il leader della Classifica dei GPM è il n. 3 Natarov con 10 punti. 
12 km. all’arrivo per il n. 3 Natarov ed il n. 117 Padun. A 50” il primo drappello inseguitore 
composto dal n. 1 Akhmetov, 17 Areruya, 21 Weldu, 51 Morandi, 57 Pogacar, 98 Rocchetti, 
105 Hmouddan, 114 Oldani, 115 Zaccanti, 124 Colombo, 125 Cervellera, 130 Raggio, 131 
XGaravaglia, 137 Radice, 196 Frangioni. 
9 km. all’arrivo alle ore 17,42, ritardo dei 15 inseguitori 1’12” dai due fuggitivi, Natarov e 
Padun. 
7 km. all’arrivo per il n. 3 Natarov (Astana) e n. 117 Padun (Colpack) alle ore 17,43. Il ritardo 
dei primi quindici inseguitori è salito ad 1’43”. 
5 km. all’arrivo, alle ore 17,47. Sempre Natarov e Padun saldamente al comando, ad 1’42” il 
n. 130 Luca Raggio, ad 1’58” il n. 137 Radice, il resto a 2’03”. 
3 km. all’arrivo alle ore 17, 50. 
Progressione del n. 117 Padun, cerca di staccare Natarov, siamo a 2 km. dall’arrivo. Luca 
Raggio segue a 2’05”, il n. 137 Radice a 2’15”. 
4” di vantaggio per Padun su Natarov, siamo a 2 km. dall’arrivo. Natarov perde 100 metri da 
Padun, tra poco saremo sull’ultimo “Muro di Capodarco”. Ore 17,53. 
Ultimo km. per il n. 117 Padun, 10” di ritardo per Natarov. 
 



 
 
 

 
Ore 17,54 - Solo 8” dividono Padun da Natarov…..che regisce e si porta a soli 50 metri, da 
Padun, siamo sul Muro...si avvicina Natarov, Padun riesce a scollinare per primo sul muro, 
rettilineo finale. Padun sempre in testa, Natarov a 50 metri… 
Vittoria del n. 117 Padun  Mark (Colpack) al secondo posto Natarov Yuriy (Astana) -  Ore 
17,56.  
 

VIDEO ARRIVO 46 GP CAPODARCO 
 

https://youtu.be/iOWaitcvkXg


 
 
 

 
 
ORDINE D’ARRIVO: 
 
1° - 117 Mark Padun (Colpack) - Tempo 4h18’05” - Media 41,847 km/h. 
2° - 3     Yuriy Natarov (Astana City) a 3” 
3° - 1     Galym Akhmetov (Astana City) a 2’30” 
4° - 115 Filippo Zaccanti (Colpack) a 2’38” 
5° - 130 Luca Raggio (Viris Maserati) a 2’47” 
6° - 114 Oldani Stefano (Colpack) a 2’48” 
7° - 131 Garavaglia Giacomo (Viris Maserati) a 2’52” 
8° - 124 Eros Colombo (Palazzago Amarù) a 2’52” 
9° -  57 Tadej Pogacar ( Rog Ljubljana) a 2’55” 
10°- 98 Filippo Rocchetti (Zalf Euromobil Fior) a 2’58” 



 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


