SHIMANO
ALLE
CORSE
DEL
CALENDARIO ITALIANO DI RCS
SPORT CON IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA NEUTRALE
Shimano offrirà il servizio di assistenza neutrale
in corsa al Giro d’Italia, Strade Bianche,
Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, GranPiemonte,
Milano-Torino e Il Lombardia.
Milano – RCS Sport e Shimano Italia sono orgogliose di
annunciare la firma di un accordo triennale per il servizio di
assistenza tecnica neutrale in numerose competizioni
del WorldTour, tra cui il Giro d’Italia.
L’impegno di Shimano Italia nell’offrire assistenza neutrale
in corsa risiede nella volontà di garantire a tutti i
corridori di continuare a competere, completando con successo,
la partecipazione al loro evento anche a fronte di problemi
meccanici. Esattamente come il servizio di assistenza neutrale
svolto da Shimano in Spagna e in Belgio, un team di meccanici
dispiegato in automobili e motociclette fornirà assistenza
mobile al seguito del gruppo di atleti sulla strada, mentre un
team di meccanici dislocato in apposite aree fisse del
percorso fornirà supporto tecnico in caso di difficoltà.
A partire dall’edizione 2018, Shimano Italia offrirà il
proprio servizio di assistenza neutrale in corsa al Giro
d’Italia che il prossimo anno partirà il giorno 4 Maggio in
Israele, per concludersi tre settimane dopo, il 27 Maggio.

Da sinistra: Paolo Bellino e Eduardo Roldan
Paolo Bellino, Direttore Generale di RCS Sport, ha dichiarato:
“Siamo molto lieti di aver firmato con Shimano ritrovando così
un partner storico al nostro fianco. La loro esperienza e
professionalità, acquisita attraverso il servizio realizzato
sul campo in centinaia di manifestazioni ciclistiche
internazionali, fa sì che Shimano sappia esattamente cosa
serva affinché la corsa abbia il suo normale sviluppo e un
elevato livello di spettacolarità. I corridori potranno così
affrontare la corsa in sicurezza come gli appassionati godere
del meraviglioso spettacolo che gli eventi targati RCS Sport
sono in grado di fornire.”
Eduardo Roldan, Amministratore Delegato di Shimano Italia ha
dichiarato: “Il nostro obiettivo è quello di essere un partner
per l’evento stesso, aggiungendo reale valore alle
manifestazioni ciclistiche in cui si offre il servizio di
supporto neutrale. Vogliamo essere certi che i corridori
possano gareggiare nelle più assolute condizioni di sicurezza,
motivo per cui ci impegniamo ad assisterli affinché le loro
bici siano sempre efficienti e funzionanti al meglio . Per

questo motivo invitiamo tutti i corridori e le squadre a
contare sulla nostra presenza sia prima della gara che lungo
il percorso.”
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UDINESE: STOP IN CASA CONTRO
IL CAGLIARI
Dopo la disastrosa pausa per le nazionali, e la partita non
giocata a Roma contro la Lazio, l’Udinese torna in campo in
casa contro il Cagliari e cerca la terza vittoria consecutiva.
Per i bianconeri Bizzarri in porta, Widmer, Danilo, Angella e
Samir in difesa, De Paul, Barak, Balic e Jankto con Perica e
Maxi Lopez.
Buon avvio per la squadra di Delneri, con una prima occasione
per Maxi Lopez che solo davanti a Rafael impatta male di testa
e non sfrutta una respinta su tiro di Barak. Il Cagliari si fa
vedere con la prima occasione importante sulla testa di
Pavoletti che per poco non sfrutta al meglio un bel cross da
destra di Faragò. Dall’altro lato Jankto non sfrutta una super
occasione da due passi. Al 25’ ancora Pavoletti su cross di
Ionita, Bizzarri si salva. Al 38’ ancora Cagliari con un tiro
di Faragò dalla destra, Bizzarri la tocca e per un pelo la
palla non arriva a Joao Pedro pronto per la tapin-in. Un
minuto più tardi ancora bravissimo Bizzarri a salvare su una

conclusione dal centro dell’area di Pavoletti. Finisce così il
primo tempo, senza reti.
Udinese che parte forte anche nella ripresa. Al 3’ Jankto non
riesce a tirare e l’occasione si conclude con un nulla di
fatto. All’8’ calcio di punizione dalla sinistra di De Paul,
Angella e Perica non ci arrivano con la palla che esce a fondo
campo. Un minuto più tardi dormita in area Udinese con Joao
Pedro che di testa super Bizzarri per il vantaggio ospite. La
reazione dei friulani è con un tiro di De Paul ben lontano
dalla porta. Al 14’ al tiro Perica, Rafael in angolo. Due
minuti più tardi Maxi Lopez, in qualche modo di salva Rafael.
Udinese decisa a recuperare il risultato, ma non molto
fortunata. Al 43’ il match ball per i sardi con Farias che
calcia appena entrato in area, ma Bizzarri si salva in corner.
Nei minuti di recupero espulsione per Bizzarri, grazie alla
VAR.
Finisce così il match del Friuli, con i fischi dei tifosi
delusi per una prestazione decisamente al di sotto delle
attese contro una squadra che fuori casa non è di certo
imbattibile. Qualche buona occasione, ma difensivamente la
squadra di Delneri è apparsa quantomeno in difficoltà, per
tutto il match. Imprecisioni, palle perse e un gioco che non
decolla e che fanno fare un pericoloso passo indietro dopo le
due vittorie consecutive che avevano fatto sperare in una fase
di maggior tranquillità. La prossima gara contro la Napoli non
può far sperare in molto, con una prestazione del genere.
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BERNARDI E COMARELLA AL RALLY
BALCONE DELLE MARCHE

Secondo atto della serie Raceday, in terra
marchigiana, con Xmotors, in campo con due punte,
assetata di rivincita dopo un Val d’Orcia avaro di
risultati.
Montebelluna (Tv) – Atto numero due della serie più amata dai
gentlemen drivers del traverso: è in arrivo il decimo Rally
Balcone delle Marche, in programma per i prossimi 18 e 19
Novembre.

