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Gara bagnata, gara fortunata… e così è stato per il gruppo LIONS D che domenica 26
Agosto a Portoviro al “Trofeo Caffè la Polesana” si è aggiudicato il primo posto nella
classifica a squadre. Ma la fortuna ha lasciato il posto al merito dei corridori che
militano in LOINS D i quali hanno riconfermato gli eccellenti risultati che di domenica
in domenica conquistano nei vari circuiti che oramai li vedono protagonisti.
La novità della gara rispetto a quelle precedenti è stata la tanto attesa pioggia la
quale si è fatta sentire solo nella fase conclusiva dell’ultima categoria G6. A farne le
spese è stato Filippo Patrian il quale era in “battaglia” per la posizione di vertice
quando all’ultima curva a causa dell’asfalto bagnato è scivolato. Ma la voglia di
arrivare non si è spenta anzi è stata rafforzata dall’orgoglio che lo ha spinto a
rialzarsi e risalire in sella per tagliare il traguardo al 4° posto.
Più fortunati sono stati i compagni di squadra che hanno beneficiato solo del tanto
atteso fresco. Nella categoria G1 il primo e il terzo posto sono andati
rispettivamente ai gemelli Sebastiano e Damiano Danieli, nella categoria G2 Anna
Tiengo ha tagliato il traguardo a 4° posto, nella categoria G3 nel secondo gradino
del podio è salito Filippo Sgobbbi, nella categoria G5 il 10° piazzamento è stato
conquistato de Giacomo Gibin seguito da Francesco Danieli e da Mirko Finotto, nella
categoria G6 Femminile il 2 posto è andato a Martina Rubin, mentre sempre nei G6
maschi il 4°posto è andato a Filippo Patrian seguito da Cristian Varisco, Saverio
Fincato, Damiano Fincato, Filippo Merlanti, Mauro Bernello, Massimiliano Boetto e
Enrico Franchin
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