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ctcLrsM0Uisconti pcnsa in grande
E írrtenta si cara aMontecatini dalpof Pama

SOt|lAGArlì|. Ha v$tito

ffi T.i't',i,*"d$iÌ'ffi*:iîfr
flo? si è lauÌeato calnplone
d'Italla, Ma GiovaÈni Vbcon'
tt 25€nne pslel4itano, da
8ei aDni adottato dal Paes€ or
Sar Baronto (a due Paesr da
LamDorscchio), non sl accon_
tenij. E rllancia. i(tr 2009
sara un atrÈo important€ Por
me. Una squadla tutta nuo'
1,À e tanùe soddisfazioni ila to_
clisrcù. Lo abbit!4o inclocla'
lo Drima di una seduta tem-
Deútica con f laser a ml'u_
fteqìronza tr'P3. un macchlra'
rio ormal EtÎacodoacruÎo Dre_
v6tlato dal profe3sor Pier
hancosco Parra. Nello stu'
illo ilel hedico, a Mont€caÎr
ni. stanno arrivanalo sPortiYl
di ogli tiPo. In tantiannr dl

iîTifl 3'ir"È'"""Tffi*oTjft :
Iindo Bordin, Fabrlzio F.am'
Delli, Merio ClPollini, Prose-
suentlo con tanti ten sti ce
febri (Parra è a4qh9 rcsr'ol'
Mbile Banitano de[e la?ro_
nali tennis azzurre) coEo
Didkovic. Nadal. Nàlban'
dlan. t iubicic, Salin e MoYa
ba sli uomlni, e Ivarovìc s
Mau-resmo tra l€ donne.

euale Droblema fl3ico
sta curanilo, Viscond?

&SofrÌo di condrgpatla alF-
nocchÍo. un proDlema aua
cartilagine che aumenta coÈ

U lfeddo e la marcan a di al_
lenamentL PurtropPq nel
slomi Scol8i aono ancne ca_
Auto du.rante una dsìle Prl'
me uscite stagioDali in bicl e
tl dolore è un Po aumentato
Questo las€f lni alut€É a
suafire, me io ha conergralo
Óiffr*l*! r,"oo" o ooo a"r
6uol úuovl atlrige$fl'

(Sl, Mario Éal@so è conlu_

lente tscnrco € di lÍrmagúe
della bd, la mia nuova squa_
tba, ch€ debutta quqsta ate-
sione nel mohdo d€l ProIe3_
dionlsmo. Dj.ri8€nzq.e colrr_
ilorÍ qúasl tuttl rEuanr ,con
uDo q)orìEor stranlÉlo! -! ac:
clalsria ucrama rcd. saro
t uomo dl puhta del gÌuppo,

g:319fi f Yii"-q'l:si'rîî
mentÍcarc gli uclaml ulaoo'

W

v8kw 6 Grlvko',
drirll cono gll obtcttlvl

D6r 2mE?- (Vincere Più 8a!€ rlrpetto
all'anlo 8coruo. Intanlo ÉPe'
riamo di DartsciParc al Giro
dlltelia con la noatra sqya-
aka. ma ci sono Duone Prooa'
b ita. Ci te[ri molto, dato
chg I'anl]o scorso ho Portato
la maslla Der oltle una sstti-
mana. Ho voglia tli dproval_
c%on 

penqa aet rttorno rtl
ArmlatrrorEl

(sÀra wia b€lla 3fLla, per
tuiti. È u! peÉgnagE_io 9fe
fa bén6 al dondo der crcfl_
smo. Ported- Pu,bbllco .3dr.J
ctrad€ € aDcbe davanE alla
!v. Proprio qìrello che ci vuo-

E desli ultiml casl d do'
DHi 

eeecue i controli qte
lavorando mollo b€ne, anche
se a volte cl sentÍamo come
ep aresti domicillaú. Ma
sòno pochi i ciclisti che anco'
r€ Bbaeliarlo s cl caecanoD

A qùardo t pdrttt aletra_

(n ritiro sl torrA da doma-
ni al 18 s€Imaio a San Barcn'
to. iú uóvincia di Pisiola. La
Dilrnt uscita ufflciale sarà al
tou.r de San Luis, h A4Pnu-
na, in pro8xamma dal 19 al
25 csltnalor.- 

Matteo Beccellhl


