
 

 

GIRO DELLA RIVIERA DEL BRENTA  

Ospiti d’onore Martini e Fondriest. Ecco le classifiche 

Cavarzere patria dei ciclisti 

Organizzazione soddisfatta per la corsa in ricordo di Gabriele Sella 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Una due giorni di ciclismo dedicata al ricordo di Gabriele Sella 

che ella sua prima giornata ha visto giungere a Cavarzere alcuni campioni di ciclismo di 

fama internazionale: il grande Alfredo Martini e Maurizio Fondriest, che nella cittadina 

veneta ormai si sente a casa. I veri protagonisti della due giorni sono però stati gli atleti, 

adulti nella prima giornata di gare ed esordienti nel pomeriggio di ieri. La gara di sabato è 

stata promossa da Cicli Esperia e da Fondriest e, nonostante le condizioni meteorologiche 

non proprio favorevoli, ha richiamato a Cavarzere 151 atleti, anche se in molti hanno 

preferito rinunciare alla gara. Gli atleti presenti si sono affrontati su un percorso di 64,8 

chilometri dando vita a una gara dall’elevato livello tecnico: buoni i tempi effettuati con una 

velocità media nella categoria Giovani di 47 km/h. La competizione era inserita nel Giro della 

Riviera del Brenta, del quale rappresentava la settima prova. Nella categoria Giovani i primi 

tre classificati sono stati Luca Pegoraro della Iperlando, che ha completato il percorso in 

un’ora, 21 minuti e 47 secondi, Igor Zanetti del Velo Club Due Torri e Francesco Grasselli 

della Iperlando. Tra i Veterani il gradino più alto del podio è stato conquistato da Davide 

Bedon della Asd Blubike, seguito da Gianluca Guggia della Gsg Garpell e Gianmarco 

Agostini del Vescovana. La categoria Gentlemen ha visto trionfare Roberto Pagnin Asd 

Barbariga, al secondo posto Adriano Mosca della Asd Ciclo Estense e al terzo Cristiano 

Cassetta della Gc Mas arredamenti. I primi tre classificati della categoria Super Gentlemen 

sono risultati essere rispettivamente Alfio Maracani del Velo Club Due Torri, Luciano 

Convento della Asd Barbariga e Walter Baruzzo della Sc Mobili Toson. “Con questa 

iniziativa - ha detto Sandro Lazzarin di Cicli Esperia - l’azienda ha voluto confermare 

quanto sia forte la passione e il legame verso gli atleti e in particolare nei confronti di chi ha 

contribuito con le proprie imprese a rendere grande il ciclismo italiano”. La corsa di sabato è 

stata dedicata, come quella che si è corsa ieri per gli esordienti, a Gabriele Sella, scomparso 

tragicamente il 2 giugno dello scorso anno in un incidente stradale. Gabriele, nato proprio a 

Cavarzere il 15 aprile 1963, è stato un pistard italiano, specialista della velocità e ha 

conquistato il bronzo nel tandem al Mondiale di Barcellona nel 1984. Ha inoltre vinto sei 

titoli italiani e ha partecipato, sempre nell’84 alle Olimpiadi di Los Angeles. I promotori 

dell’iniziativa, e in particolare la Cicli Esperia, si dicono soddisfatti del buon esito dalla 

manifestazione e annunciano di aver già in serbo altri appuntamenti che possano contribuire 

a rendere omaggio al ricordo di Gabriele Sella, come indimenticato atleta ma soprattutto 

come uomo.  


