
 

FILIPPO PATRIAN PORTA I LIONS-D SUL PODIO 

Nella gara ciclistica per giovanissimi di Robegano svoltasi in terra 

veneziana all’interno di un circuito in zona industriale della lunghezza di 

mille metri da ripetersi più volte a seconda di ogni categoria si sono 

confrontati oltre 150 atleti ma a farla da padrone è stato il gran caldo 

iniziato subito dalle prime ore della mattina con una giornata molto 

afosa che sin dalle prime batterie ha messo in difficoltà tutti i giovani 

corridori.  

I ragazzi dei Lions-D di Cavarzere iniziando dalla più piccola del gruppo Alessia Meazzo che nella Cat. G 2 

femminile è riuscita a cogliere un ottimo 7° posto dopo una gara impegnativa e molto combattuta con le 

avversarie. Nella Cat. G 5 maschile ottima la prova di Giacomo Gibin che con tenacia per tutta la gara era 

restato sempre nelle prime posizioni, ma in volata si è dovuto accontentare di un’ottimo 8° posto. Le 

battaglie si sono viste anche nella Cat. G 6 femminile con le ragazze dei Lions D che sin dai primi giri 

hanno condotto la gara nelle prime posizioni tentando varie fughe entrambi, ma passando sotto il 

traguardo all’ arrivo con Martina Rubini al 5° posto seguita dalla compagna di squadra Francesca Meazzo 

al 6° posto. Nella Cat. G 6 maschile Filippo Patrian si è meritato il 3° posto salendo sul podio dopo aver 

condotto una gara sempre in fuga con 5 ragazzi avversari, ma avendo staccato il gruppo degli inseguitori 

già dai primi giri per poi concludere con la volata finale sfruttando tutte le forze possibili che gli erano 

restate. Tutti gli altri ragazzi generosi e combattivi in ogni gara hanno dato vita a spettacolari prove a 

partire da Filippo Sgobbi nella Cat. G 3 e poi a seguire nella Cat. G 5 con Mirko Finotto, Danieli Francesco 

e Natael Cassetta per poi finire con la Cat. G 6 con Saverio Fincato, Francesco Casellato, Mauro Bernello, 

Damiano Fincato e Enrico 

Franchin, tutti i giovani ciclisti 

sono stati accompagnati dal 

Direttore Sportivo Paolo 

Marzola che sta vedendo la 

squadra crescere.  

Dobbiamo ricordare che la 

A.S.D Scuola Ciclismo Lions D 

ha organizzato,  in occasione 

dell’evento “Vivi lo Sport” a 

Cavarzere una gara di primi 

sprint di 100 metri lungo via 

Roma che si svolgerà nella 

serata di venerdì 6 luglio alle 

ore 21:00 dove tutti possono 

partecipare, sia ragazzi che 

adulti. 



 

 


