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Festa grande alla Eolo Kometa, la 
nuova squadra di Mirco Maestri, 
dopo aver lasciato la Bardiani Csf. 
Giovanni Lonardi compagno di co-

lori di Maestri, ha vinto la corsa spagnola 
‘Clàssica Comunitat Valenciana 1969 – 
Gran Premio València’ di 175 chilometri, 
che ha sancito l’apertura dell’attività dei 
professionisti in Europa, disputata dome-
nica 22 gennaio.  
Giovanni Lonardi, 24enne veronese, è un 
forte sprinter passato professionista pro-
prio con la Bardiani Csf come il corridore 
reggiano. 
In pratica Maestri nella nuova squadra, ha 
incontrato proprio Lonardi suo ex compa-
gno, col quale poi erano stati insieme an-
che nel 2015 alla General Store da under 
23. Un rapporto  particolare quindi fra i 
due in questa prima gara di Valencia con 
le nuove insegne della Eolo Kometa. 
Anche il più esperto Vincenzo Albanese, 
anche lui lasciata la Bardiani, è stato una 
pedina preziosa al successo di Lonardi 
a Valencia. Albanese dopo aver condot-
to la volata a Lonardi è giunto decimo al 
traguardo esultando alla vittoria del com-
pagno. La corsa tra l’altro è stata seguita 
sull’ammiraglia della Eolo Kometa, a fianco 
del Diesse spagnolo Jesus Hernandez,  
nientemeno da Alberto Contador, il pro-
motore della squadra assieme al varesi-
no Ivan Basso. 
Quindi non potevano fallire questo tra-
guardo. In passato attorno all’anno 2000, 
questa corsa fu vinta da Petacchi, Zabel, 
Freire, ovvero i migliori sprinters dell’epo-
ca.  

n sport

Cambio squadra per Mirco Maestri, 
correrà per la Eolo Kometa

Vittoria ottenuta anche con il contributo di 
Maestri, grande lavoratore per la squadra, 
impegnato fino a 9 chilometri dal traguar-
do per chiudere la fuga dei migliori,  suona 
come una sorta di rivincita o quanto meno, 
di rivalsa con Bruno Reverberi, il team ma-
nager della Bardiani, anche loro in corsa a 
Valencia dove hanno ottenuto il 7° posto 
con Filippo Fiorelli. 

Tra Maestri e Reverberi, nelle due ulti-
me stagioni, pare siano intercorse alcune 
incomprensioni, come quella di non alline-
are il corridore alle ultime due edizioni del 
Giro d’Italia, l’unica corsa per il reggiano, 
dove poter mettersi in evidenza con le sue 
lunghe fughe. Nell’edizione del 2021, con 
un percorso attraverso la nostra Provincia, 
la mancanza di Maestri in gruppo ha 
deluso i numerosi sportivi assiepati sul 
tracciato. 

Incomprensioni tra corridore e team ma-
nager di origini forse più economiche che 
sportive. Noi non conosciamo i motivi di 
questo divorzio, perché dell’onestà di Ma-
estri, di sportivo e di uomo beninteso, non 
abbiamo dubbi, d’altro canto le ragioni del 
tecnico di Cavriago, a questa soluzione, 
dopo quaranta anni di attività vissuta tra i 
professionisti, possiamo dire soltanto che 
Reverberi ha sempre dimostrato di cono-
scere il proprio mestiere. 
La corsa di Velencia, è stata preparata 
dalla Eolo Kometa, la nuova squadra di 
Maestri e compagni, con un ritiro proprio 
nella regione Valenciana ed Alicante, fino 
in Sierra Nevada. 
Non si è trascurato niente quindi. 
“Bisogna andare forte – dice Maestri con 
un tono di sicurezza prima della gara - 
perché nessuno corre per arrivare secon-
do, ma prima di pensare di vincere debbo 

Mirco Mestri 1° a Rohdes
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sentirmi la condizio-
ne di poterlo fare. 
Questo significa 
però aiutare anche i 
compagni della mia 
nuova squadra, in 
qualsiasi momen-
to quando occorre. 
Vivere all’interno di 
questo nuovo team, 
seguire la sua evolu-
zione, vivere il ritiro 
in Sierra Nevada con 
i nuovi compagni spagnoli, è fantastico. Il 
team allestito da Ivan Basso ed Alberto 
Contador possiede una struttura in con-
tinua evoluzione, di crescita. Forse la più 
organizzata del contesto “Professional”. 
Tra l’altro – conclude Maestri - in squadra, 
alla Eolo Kometa, ho trovato Vincenzo Al-
banese di qualche anno più grande di me 
e Giovanni Lonardi, più giovane, due miei 
compagni anche alla Bardiani “.
Dopo Valencia le corse con i professioni-
sti e con il nostro Maestri, continuano alle 
Baleari con una challenge, quindi con la 
Marsigliese,  in programma domenica 30 
gennaio, naturalmente a Marsiglia. 
Le occasioni di rivinci-
ta per gli avversari della 
Eolo Kometa di Mirco 
Maestri quindi non man-
cano. 

Professionista dal 2016, 
al suo sesto anno di at-
tività nella massima ca-
tegoria, Mirco Maestri 
sta vivendo i suoi sogni 
di bambino, fin quando 

a dieci anni mosse le prime pedalate su 
una bici da corsa. Una bici nuova, su misu-
ra, montata tutta Shimano e lui comincia 
a sgambettare sulla pista di avviamento al 
ciclismo del Campovolo, dedicata a Gian-
netto Cimurri, mulinando sui pedali ma 
sognando il Giro d’Italia.  Al giovane Mirco 
piace questo sport, soprattutto percorrere 
tanti giri di pista in bicicletta con i coeta-
nei. I dirigenti della Associazione Coope-
ratori alla quale Maestri appartiene, lo al-
lineano poi alle prime gare. Qui incomincia 
a vincere.  
Da esordiente all’età di tredici anni, vince 
il Piccolo Tour Reggiano, una challenge 
istituita per la categoria nel lontano 1955, 

la quale dopo una breve pausa negli anni 
Sessanta, riprende di nuovo. Al vincitore di 
questa classifica veniva data, dagli orga-
nizzatori, una maglia rosa da indossare; un 
piccolo passo ai sogni iniziali di vincere il 
Giro d’Italia quindi per Mirco era fatto. 
A questa prima maglia da leader vinta da 
Maestri, seguono poi altre come quelle 
di campione regionale, sia da junior che 
under 23 e, quelle da professionista com-
presa la prestigiosa della classifica a pun-
ti alla Tirreno-Adriatico, nel 2018. L’anno 
prima è secondo dietro a Peter Sagan. 
Ha vinto inoltre maglie di leader in ogni 
latitudine; in Turchia, Grecia, perfino in 
Cina quando vinse il Tour del grande pae-
se asiatico. Maestri ora, è anche un promo-

ter della nuova bici usata 
con la Eolo Kometa e data 
in dotazione a tutti i corri-
dori del team. 
Si tratta di un vero gio-
iello denominata Au-
rum Magma, ovvero oro, 
prodotto da una azienda 
spagnola di proprietà di 
Alberto Contador e dal 
consocio del team Ivan 
Basso. 
Si tratta di un modello 
di alta tecnologia, con 
telaio in fibra di carbo-

nio, guarniture Shimano Durace e tanta 
elettronica, da annullare cavi o altro ac-
cessorio. Ogni componente quindi è reso 
invisibile, sistemato dentro il telaio. L’Au-
rum, vero gioiello tecnologico, è prodot-
ta in esclusiva per il Team Eolo Kometa e 
su richiesta, solo via E-Mail, alla direzione 
dell’azienda, ovvero direttamente ad Al-
berto Contador, il re del Giro e del Tour in 
due occasioni e per tre volte alla Vuelta ed 
a Ivan Basso, due volte maglia rosa al Giro 
e altre due volte sul podio al Tour (secondo 
e terzo). 

Poi gli occhi saranno puntati sul Trofeo 
Laigueglia, la prima gara ita-
liana programmata il 3 marzo 
2022, quindi la Milano San-
remo e sul prossimo Giro 
d’Italia. Se viene allineato 
per la corsa rosa è la quinta 
volta che Maestri prende il 
via alla corsa rosa. Attorno a 
lui si raccolgono la crescente 
tifoserie e tutta la passione 
degli amanti del pedale della 
nostra terra. n

La Eolo Kometa presentata a Varese

L’ultima vittoria di Mirco Maestri 
al GP Slovenian Istria

Aurum Magma
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