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La 18^
edizione MOUNTAIN BIKE A Rottanova schierati ai nastri di partenza 280 atleti

Trionfano Tovo e Daniotti
Esordienti, Junior, Open e Master regalano emozioni al Gp tra Adige e Gorzone

Il podio femminile di Rottanova. E’ stata la penultima prova del circuito autunnale. Grande
il lavoro organizzativo del comitato cittadino di Rottanova, con Tuttinbici di Adria

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Giornata epica
quella dell’edizione numero
diciotto del Gp tra Adige e
Gorzone, manifestazione
caratterizzata dal maltem-
po, alternato a qualche
schiarita, tanto da permet-
tere una prova regolare per
gli atleti, grazie soprattutto
al grande lavoro organizzati-
vo del Comitato cittadino di
Rottanova con il supporto
della Tuttinbici di Adria.
Valida come ultima prova
del circuito autunnale, la
gara ha avuto un parterre di
prim’ordine, sfidando le av-
verse condizioni meteo si so-
no ritrovati i biker del team
Olympia al gran completo
con il capitano indiscusso
Marzio Deho, l’azzurro della
Forestale e campione italia-
no Marathon Nicholas Petti-
nà, il vicentino della Ful-
ldynamix Stefano Dal Gran-
de e la coppia Torpado for-
mata da Ferrazzo e De Col.
Prima del via la consegna
della targa ai familiari di Se-
verino Tasso, al quale è dedi-
cata la gara. Schierati ai na-
stri di partenza duecentot-
tanta atleti, davanti a tutti
gli Open e gli Junior, a segui-
re le rimanenti quattordici
c at e g o r i e .
Primo arrivo quello degli
Esordienti, a imporsi l’atle -
ta del team Dopla Treviso
Luca Daniotti che si è confer-
mato primo della classe e
con un allungo nel finale ha
relegato ad alcuni secondi
Samuele Perin e Nicola Taf-
farel. Gli allievi all’ul tima
tornata vivono un bel duello,
protagonista un terzetto
trainato da Simone Sartena
del Primiero con i più giova-
ni Stefano Cerisara del Volo
club Torre e Riccardo Gobbo
del Bike Tribe, alla fine è
Cerisara a conquistare il gra-
dino più alto del podio.
Cambio di guardia nella
femminile, tra le Esordien -
ti il successo sorride a Mari-
ka Tovo del Victoria bike che

stacca Anna Lirussi dei Velo-
ciraptors, tra le junior Jessi-
ca Pellizzaro si impone su
Emily Corazzin e tra le allie-
ve Beatrice Prataviera non
perdona e stacca nel finale
Noemi Pilat. Tra gli Junior,
conferma per Simone Segat
del Victoria bike che deve
sprintare sullo stradista Da-
vide Tuzza, a completare il
podio Alessio Camilli. Nelle
Open una dimostrazione di
superiorità della trentina Lo-
renza Menapace su Giovan-
na Troldi che deve guardarsi
le spalle dal ritorno di Ales-
sandra Teso, terza. Al primo
passaggio degli Open era in
testa Ferrazzo del team Tor-
pado, un’azione di forza la
sua, contrastata da Pettinà,
a inseguire c’è anche il ber-
gamasco Marzio Deho, die-
tro la solita lotta con il gene-
roso Carraro e la coppia
Olympia con Dalto e Dei Tos,
leader del circuito. Il duello
si conclude con Pettinà sul
gradino più alto del podio,
seguito da Deho e Ferrazzo.
Nei Master il primo è Ales-
sandro Falcomer del team
Omnia, Gianluca Giraldin
della ’Fpt sale sul gradino
più alto del podio per i Ma-
ster-elite e chi continua a
stupire nel finale stagione è
sicuramente Luca Kogler

della Fpt nei Master 2 che
sembra essersi affezionato al
gradino più alto del podio,
alle sue spalle Mauro Simion
e Nicola Terrin.
Nella M3 trionfa Stefano Za-
nini del Bike club 2000, ar-
gento per Alex Cazzaro dello
Spezzotto Bike e bronzo per
Michele Dal Pezzo del Velo
club Torre. Tra i M4 il prota-
gonista indiscusso è Gian-
franco Mariuzzo della Ftp,
Paolo Alverà secondo e terzo
Paolo Zanotel dei Velocirap-
tors.
Nei Master 5 il primo della
classe è Flavio Furlanetto del
team Pedali di Marca con
una corsa da vero leader, a
Paolo Vanzella l’argento e a
Paolo Boscolo un ottimo
bronzo. Nei Master 6 vince
Fabrizio Stefani dei Pedali di
Marca che chiude il circuito
da vero campione.
La gara di Rottanova ha con-
cluso il circuito del Trofeo
d’autunno, quest’anno più
che mai premiato dalle pre-
senze, che in alcune gare
hanno sfiorato la quota dei
cinquecento atleti parteci-
panti.
Un ultimo appuntamento è
previsto per sabato 10 a Villa
Farsetti di Santa Maria di
Sala, dove si svolgeranno le
premiazioni finali.

Pettinà stacca Ferrazzo sull’Adige
e regala altre emozioni ai presenti

Nella foto sopra
il podio under.
Da sinistra,
Pettinà contiene
il ritorno di Deho
Nell’altra foto
un primo piano
di Kogler e qui
a destra
Menapace
sull’Adige

Può finalmente esultare Menapace, immortalato all’a r r i vo


