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Notizie correlate

• L'ordine d'arrivo
• La scheda di Simeoni
• L'albo d'oro

A quasi 37 anni il corridore della Flaminia-Bossini, già
protagonista di una querelle con Armstrong, vince il
campionato italiano beffando Visconti, Pozzato e gli altri
big. "Questa è la vittoria di un ciclismo che si è ripulito"
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Sei un nuovo utente? Registrati!
Filippo Simeoni, 37 anni ad agosto, tra Visconti e Pozzato.
Bettini

BERGAMO, 29 giugno 2008 - Filippo Simeoni è il nuovo
campione italiano. Più che nuovo, è vecchio: 37 anni. Però è
anche l’uomo che nel posto giusto, al momento giusto, con le
forze naturali - dunque giuste - di gambe e di cuore, è riuscito a
insistere, resistere e infine prevalere su un gruppo di 28 uomini
(togliamo i due compagni di squadra Caruso e Giordani e
facciamo 26) che cercava di inghiottirlo.
UN SOSPIRO - Duecentocinquantaquattro chilometri,
temperature da Tour de France, e una fuga di cinque uomini
(Corsini, De Nobile, Donadello, Gobbi e Sestili) che guadagnava
fino a un quarto d’ora di vantaggio. La prima violenta reazione
del gruppo ha portato al liquefarsi del quintetto e al formarsi
della schiera dei migliori. Tutti dentro: da Cunego a Riccò, da
Pozzato a Bettini, da Visconti a Ballan, da Rebellin a Nocentini.
L’ultimo dei 13 giri del circuito cittadino era decisivo: Ballan
attaccava sul muro fiammingo-orobico del Colle Aperto, troppo
lontano dal traguardo per poter sperare di arrivare da solo o
con pochi altri, poi scaramucce, fra cui gli allunghi di Carrara e
Selvaggi. A meno di 5 chilometri dall’arrivo ci provava Simeoni:
ai -3 collezionava 12" di vantaggio, ai -2 ne conservava 10",
all’ultimo chilometro ne contava soltanto 6", all’ingresso del
rettilineo finale era rimasto un sospiro. Sufficiente per
respingere la disperata rimonta di Visconti su Pozzato.
QUEL LITIGIO CON LANCE - Simeoni è quello che è passato
professionista nella Carrera di Chiappucci e Pantani, è quello
che ha conquistato - fra l’altro - una tappa alla Vuelta, è quello
che ha litigato, anche processualmente, con Lance Armstrong
(Simeoni, reo confesso per uso di epo, aveva riferito della
frequentazione di Armstrong con il dottor Ferrari, così per
vendetta in un Tour il Cowboy era andato personalmente a
prendere Simeoni in una fuga), è quello che aveva smesso di
correre prima per un incidente e poi per il fallimento della
squadra ma era tornato per dimostrare qualcosa a sé e agli
altri. "Però voglio che questa sia la vittoria di Filippo Simeoni e
basta - ha detto il nuovo, vecchio, campione italiano -. Anzi, la
vittoria di una squadra piccola, che mi ha fatto sentire grande.
La vittoria di un gruppo di amici prima che compagni. La vittoria
di un ciclismo che si è ripulito, che continua a ripulirsi, che oggi è
all’avanguardia nello sport pulito, che è un esempio da
seguire".

VIDEO PIÙ RECENTE

FOTO PIÙ RECENTE

GIRO IO TI AMO:
il meglio di 100 anni di
Giro d’Italia in dvd. In
edicola dal 15 maggio

pista ciclabile Corleone
isengard74 | 03/05/2009
SUPEREROI LE GRANDI
SAGHE:
in edicola i potenti
vendicatori!

SPORTLINX

GRUPPI

EVENTI

FMI: Federazione
Motociclistica Italiana
Ultimo aggiornamento:
05/05/2009

La Federmoto nasce il 29
Aprile [...]
Membri: 32
DI’ LA TUA

LA STORIA DEL
FASCISMO:
in edicola il secondo
dvd

Tutte le iniziative »
Acquista gli arretrati»

FORUM

Ferrari
Inserito: 18-12-12

Lasciato da: Member_5977
Commento: Acquisto azzeccato per la Lampre in
quanto corridore dai margini ancora sconosciuti,
avrà un pr[...]
Vai all'articolo
Doping - Topic unico
Inserito: 23-10-12

Lasciato da: totalsport79
Commento: mi chiedo quale
sportivo di alto livello
professionistico non usa niente......!?.....sono solo
[...]
Vai al forum

GazzaGames

dal nostro inviatoMarco Pastonesi

Generated with www.html-to-pdf.net

Page 1 / 3

Richiedi Carta Explora
Acquisti protetti con le assicurazioni incluse nella quota!
americanexpress.it

Scopri la nuova Fueps
Arena e i suoi premi!

Il più realistico dei
biliardi, strabiliante!

Scalda il tuo motore e
gareggia per la città!

Il miglior poker con
mani da 5 carte

Visita fueps.com, portale dei giochi online

Un angelo chiede aiuto
dona una speranza ad un bambino maltrattato
Adottalo a distanza
Opzione 3,50% affari.
La chiave per dare più valore alla tua attività.
Per info clicca qui

Scrivi un commento a questo articolo

| aiuto

Commenti

Vorrei crederti caro Simeoni ma...
nonnoparmiro Lunedi 30 Giugno 2008, 15:16
Se il ciclismo fosse uno sport che si è davvero ripulito, le velocità
medie nelle corse a tappe si sarebbero abbassate rispetto a qualche
anno fa. Ma non è così. Se il ciclismo si fosse ripulito, non
assisteremmo a continui nuovi casi illeciti, persone che sanno e non
parlano (Ullrich), o parlano solo a distanza di 10 anni (Riis, Zabel), o
parlano solo quando vengono inequivocabilmente scoperte (Basso,
Scarponi), o fanno finta di niente (Contador, Valverde e TUTTI gli altri),
o negano l'ovvietà (Landis) o si circondano di persone sospette
(Armstrong, Di Luca). Andiamo, ma chi è che crede ancora che il
ciclismo si corra a pane ed acqua? Che poi i professionisti si dopino
meno dei dilettanti (che inseguono risultati e contratti, e sono meno
controllati) questo è ancora piu tragico.

adesso
semplicemente Lunedi 30 Giugno 2008, 15:00
puoi appendere la bici al chiodo

commozione pura
Member_27638 Lunedi 30 Giugno 2008, 14:59
Vedere l'impresa di Simeoni al campionato d'Italia, da più lustro al
ciclismo delle vittorie di Armstrong al tour, ottenute grazie alle cure del
dottor Ferrari. Checchè ne dica Armstrong e quelli come lui. Dalton

grande pippo
beks23 Lunedi 30 Giugno 2008, 14:54
grande pippo sei stato semplicemente fantastico!!ieri sera mentre
preparavamo le scritte sotto casa tua ho ripensato a tutte quelle volte
che ti ho assillato per avere un tuo completino,e nn mi hai mai detto di
no!!ne ho ben 4 adesso da quello della carrera quando eri in squadra
con il panta,a quelli dell'asics,acqua e sapone!!!come dimenticare la
convocazione in nazionale poi saltata per un influenza se nn ricordo
male!!!ieri sera appena sei sceso dalla macchina con quella maglia
devo ammettereche qualche lacrimuccia a me è scesa!!adesso
aspettiamo la grande festa per festeggiare un campione pulito e
onesto!!!grande pippo gian

Bravo Simeoni
Magic57 Lunedi 30 Giugno 2008, 14:54
ma il ciclismo italiano è ormai di seconda fascia, e questa la cruda
realtà. E attira meno pubblico che in passato. Ieri a Bergamo c'era
davvero poca gente in giro, non fidatevi di quanto avete visto alla TV,
che lì sembrava diverso. Io ci vivo, e la città era davvero semideserta
e molto distaccata. Del resto il ciclismo è uno sport che vive per forza
(non dico che sia un bene, ma è così) sui grandi nomi, sui protagonisti,
sulle "prime donne", e ieri ce n'erano proprio pochi, e anche quei pochi
più interessati a non far vincere i loro avversari che a vincere loro
stessi...
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