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E’ stata una giornata 
intensa, intrisa dai colori 
dell’autunno e da un cielo 
grigio con il sole a fare 
capolino, quasi 
consapevole di regalarci 
un finale degno di un 
grande evento, folla da 
stadio lungo gli argini del 
fiume Adige colorato a 
festa dal comitato 
cittadino della ridente 
frazione di Rottanova.  
 

 
La frazione del comune di Cavarzere, piccola quanto si voglia, ma con il cuore grande e lo dimostrano la ricca 
premiazione e l’abbondante ristoro per un evento diretto dall’inesauribile anima di Graziano Garbin, che si avvale 
della collaborazione della Tuttinbici di Adria guidata da Giribuola. 
 
CRONACA 
 
E’ stata la giornata dei big, 
che hanno raccolto l’invito 
per ritrovarsi e chiudere 
una stagione ricca di 
successi e di valori, ospiti 
della cucina dell’amico 
Robertino. Ristretto se 
vogliamo il lotto dei 
partecipanti con punta 
attorno alle 250 unità ma 
qualificato, oltre agli 
attuali leader di categoria 
con Dei Tos e Dalto per la 
cicli Olympia, e Zulian del 
bike Pro tra gli under, 
presente il campione 
Italiano Johnny Cattaneo 

(in foto), già vincitore della passata edizione. 
 
Con il vice Mike Felderer della compagine Vicentina dell’ex maglia rosa Giovanni Battaglin, anche Marzio Deho il 
principe delle G.Fondo in forza al team Olympia di Piove di Sacco, oggi presente in massa, ai nastri di partenza 
anche il team manager Marino Pizzo, non passa inosservato il beniamino di casa il pluridecorato e azzurro tra i 
paralimpici Michele Pittacolo oggi per l’occasione, in sella ad una Mtb. Non manca il tricolore Master Feltre del 
Miane bike, il triveneto del cross Parro del Cimetta. 
Il via puntuale alle 10,00 dopo aver ricordato un’ amico del comitato cittadino: Severino Tasso, dove il ricordo 
rimane sempre vivo, un pensiero a quei abitanti delle zone limitrofe devastati dall’alluvione di queste settimane. 
Davanti a scandire il passo, lungo il circuito, tosto e selettivo (ben 31 rampe da "scalare") il tempo a compiere i 
7km è superiore ai 20 minuti, Open e junior i primi a partire 4 e 3 i giri, poi ad un minuto le rimanenti categorie. 
Primo passaggio: al comando sette atleti tutti i migliori con Dalto a condurre francobollato dall’Altotesino 
Felderer, poi in fila indiana: Dei Tos-Zulian- Cattaneo-Carraro a chiudere Deho ancora intento a digerire i branzini. 

Arrivo maschile e femminile 
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Tra gli junior si annuncia l’eterno duello Garbin (Bottecchia) Piccoli (Bike Tribe), quasi orfani di un febbricitante 
Giraldin intento a chiudere il trofeo in maglia bianca. 
I master-elite; vedono il duello dei Padovani Boschetto(Olympia) e Piva (Bike Stones)  
Master 1; con un terzetto guidato dal generoso Terrin dello Spezzotto con Ferro del club Alessandra e un attento 
leader Leghissa del bike club 2000, intenti a non mollare la lepre di giornata. 
Master 2; una coppia con Zanini del Rampiclub e Cazzaro dell’FPT, oggi scontro all’ultimo metro per il punteggio 
finale. 
Master 3; l’attuale condizione del Trentino Alverà non viene messa in discussione, 
alle sue spalle, con la grinta di sempre, Pittacolo cerca di contenere il distacco. 
Master 4; già innestato il turbo per Mariuzzo dell’Eurovelo alla ricerca dell’ottavo risultato utile consecutivo 
all’autunno. 
M5; il campione Italiano Feltre del Miane bike sale in cattedra, alle sue spalle la coppia Cassetta (club Alessandra) 
e Garofolin dei colli Euganei. 
M6; Parro autentico dominatore, già le "briciole" agli altri. 
 

La femminile è Lei la prima donna, Giovanna Troldi (in 
foto) autentica dominatrice. 
Ultimo giro per gli incerti e grintosi esordienti, mentre 
si attente l’arrivo per i più giovani, una ventina i minuti 
ed ecco l’arrivo di Rasera della Dopla , sprint lungo su 
Fadi della Caprivesi. La femminile ancora Lei,la Pilat del 
Victoria centra l’ennesimo risultato utile. 
Secondo giro: al comando si porta Cattaneo e si 
allunga la fila degli inseguitori, l’unico a tenere bene la 
ruota sembra dei Tos. rimangono tutti ad una 
manciata di secondi, ancora tutto da "giocare". Non 
cambia gran che nelle rimanenti categorie, tra gli 
junior avanza Sartor del Doplà e perde terreno Garbin. 
Arrivo per gli allievi e ancora la supremazia per il 
leader, il Friulano della Caprivesi si riconferma prova e 
titolo. 
Terzo giro: prende consistenza la coppia al comando, 
ora i papabili protagonisti sono loro: Cattaneo e Dei 
Tos, alle loro spalle sembrano d’accordo e quasi non si 
impegnano (Fulldynamix e Olympia le due compagine 
al comando, chi tira ad inseguire, i compagni di 
scuderia?). Attesa per l’arrivo dei Junior e colpo di 
scena, cede Piccoli nei ultimi metri e via libera per 
Sartor del Dopla. Quinto ma con il sorriso, anche se sta 
veramente male, Giraldin, missione compiuta regala al 
team Pamini il titolo finale. Continua la coppia master-
elite con Piva e Boschetto ormai sicuri protagonisti.  
 
Master 1; perde contatto Ferro ora sono in due a 

giocarsela Il generoso Terrin o l’attento Leghissa? 
Conclusione per Master 5-6 e Femminile, è Feltre il primo, braccia la cielo e il volto felice di chi a compiuto 
un’impresa. Ecco Parro tra gli M6, e la Troldi che si ferma, vuole aspettare il team manager Pizzo che ormai 
rassegnato se la sta prendendosela comoda, netto il suo vantaggio sulla Teso della Perla Verde. 
Eccoci all’epilogo: quasi un copione della passata edizione con Cattaneo che impenna il mezzo e dopo l’ultimo 
successo in Messico alla Popobike, vince il 16°G.P.tra Adige e Gorzone chiudendo una stagione intensa e con la 
classica ciliegina sulla torta tricolore. Buon secondo il giovane Dei Tos soddisfatto del piazzamento consapevole 
che davanti c’era un "mostro sacro" buon terzo assoluto il primo under Zulian del bike Pro, peccato mancava 
ancora una volta il suo Presidente, il buon Ivan era veramente solo, ma mai così forte. 
Arrivo per gli master-Elite con sprint a due, il più fresco sembra Boschetto dell’Olympia successo e titolo, argento 
meritato per Piva, terzo il sorprendente Cordasco del Dopla una delle rivelazioni del circuito. 
Master 1 sembra una copia della categoria precedente, vince il più fresco e il più attento:Leghissa si conferma, 
batte il generoso Terrin, bis con prova e titolo. 
Master2: gioca d’anticipo Cazzaro dell’FPT stacca i diretti avversari e con un solo punto conquista pure il titolo 
Autunnale. 
Master 3 e 4 la coppia terribile Mariuzzo Alverà fa ancora centro, buon esordio stagionale nelle ruote grasse per il 
Friulano Pittacolo con un argento veramente sudato e guadagnato da grande combattente. 
Eccoci al gran finale, classifiche veloci e ben curate dall’esperienza di Beppe Clementi vera anima del motore 
Autunnale, veramente buone e di valore le ricche premiazioni di giornata, subito al termine le nuove maglie 
bianche del circuito Autunnali messe a punto dall’Fpt industrie con il supporto del maglificio Giordana, un grazie di 
cuore per il supporto degli amici Piccolo-Antonello- Zorzetto dello staff aziendale per la coreografia molto gradita 
dai presenti. 
Un grazie sentito alle società, perché il Trofeo e stato solo ed esclusivamente Loro, un applauso a tutti e di cuore, 
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ma in settimana ci sentiamo per concludere degnamente la cronaca di questo circuito, anziano, ma giovane di 
spirito, grazie a tutti, piccoli fuori ma grandi dentro e oggi ne abbiamo avuto prova. 
 
ALLEGATI 

 CLASSIFICA DI GARA IN ORDINE DI CATEGORIE O RAGGRUPPAMENTI (34 KB) 
 
Luciano Martellozzo  

 

Podio femminile  

Podio under 
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Podio elite 

  Notizia inserita da 
G. Giacomazzi 
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