Primo posto meritato nel weekend per
l’atleta dei Lions nella categoria G1

Danieli sul gradino più alto
Due podi di prestigio per Anna Tiengo e Martina
Rubini, lady della società di Cavarzere
Nicla Sguotti CAVARZERE -Nello scorso fine settimana gli atleti della scuola di
ciclismo Lions D di Cavarzere sono stati impegnati in due diverse manifestazioni. Il
primo impegno ha visto gli atleti più maturi del gruppo confrontarsi nella decima
edizione della gara “Su e zo per i fossi-Trofeo
fossi
parco del Delta”. Nel percorso lungo
gli argini e su strade di campagna, all’interno della golena del Po e nell’oasi
naturalistica di Panarella, Cristiano Cassetta e Paolo Bottaro nella categoria Master 5
si sono classificati rispettivamente quarto e quindicesimo. A Curtarolo
Curtaro invece i
giovanissimi dei Lions si sono cimentati nell’inedito doppio percorso misto corsa
campestre e gara ciclistica campestre, ottenendo risultati di tutto rispetto nelle diverse
categorie a cui hanno partecipato. Sebastiano Danieli ha confermato l’ottimo
l’o
momento di forma portando a casa il gradino più alto del podio nella categoria G1,
podio sfiorato anche dal fratello Damiano, giunto quarto. Doppio quinto posto invece
per Filippo Sgobbi e Filippo Patrian nelle categorie G5 e G6. Due podi di prestigio
prestigi
per la parte rosa dei Lions D, Anna Tiengo e Martina Rubini si sono classificate al
terzo posto delle loro categorie, rispettivamente la G2 e la G6. Una gara che ha fatto
divertire tutti i giovani atleti dei Lions, entusiasmati dalla nuova esperienza fatta
fat su
un circuito campestre molto semplice e poi su un circuito ciclistico in mountain bike
che li ha fatti faticare non poco. C’è stato spazio anche per un momento di
divertimento pure per papà, mamme e dirigenti delle società partecipanti che hanno
potutoo misurarsi tra di loro sullo stesso percorso, a sorpresa la competizione è stata di
buona andatura e di più che accettabile livello competitivo. Da segnalare il quinto
posto per il direttore sportivo Paolo Marzola, che in settimana ha superato con
successoo l’esame di terzo livello per direttori sportivi.

