I LIONS-D SALGONO ANCORA SUL PODIO E CONQUISTANO NUOVI PIAZZAMENTI
A GORGO AL MONTICANO ( TV )
I giovani ciclisti dei LIONS-D di Cavarzere si confermano avversari molto scomodi infatti
nella gara ciclistica di Gorgo al Monticano in territorio trevigiano che si è svolta domenica
29 luglio con una giornata molto calda e afosa in un circuito di 1 km da ripetere più volte a
seconda delle categorie dove i ragazzi si sono dovuti confrontare e competere con altri
giovani provenienti da tutte le provincie del Veneto e hanno dato il massimo attraverso un
impegnativo lavoro di squadra e individuale dalla quale sono riusciti a prevalere con ottimi
risultati e salendo sul podio nella Cat. G1 maschile con un grandissimo 1° posto per il
piccolo Sebastiano Danieli che subito dal primo giro è andato in fuga staccando tutti gli
avversari .
Nella Cat. G2 femminile per Alessia Meazzo un buon 4° posto dopo aver lottato con tutte le
proprie forze contro le avversarie , mentre nella Cat. G3 maschile ha visto arrivare al 7°
posto Filippo Sgobbi dopo aver condotto una gara sempre nei primi posti .
Infine nella Cat. G6 femminile dopo aver condotto una gara molto intensa e faticosa ma ben
disputata sempre in gruppo , le ragazze sono riuscite a conquistare il 3° posto con Martina
Rubini seguita dalla compagna di squadra Francesca Meazzo al 4° posto .
Per finire nella Cat. G6 maschile si è imposto ancora una volta nel gradino più alto del podio
Filippo Patrian con un grandioso 1° posto conquistato all’ ultima curva con una fantastica
volata finale che gli avversari non sono riusciti a contrastare , nella stessa categoria Varisco
Christian ha concluso la gara al 4° posto con un ottima prestazione e Saverio Fincato si è
piazzato al 10° posto . Inoltre hanno collaborato al gioco di squadra con ottime prove anche
Damiano Danieli , Francesco Danieli , Mirko Finotto , Casellato Francesco ,Boetto
Massimiliano
,
Fincato
Damiano e Enrico Franchin .
Le prestazioni dei giovani
ciclisti dei LIONS-D sono da
attribuire all’ ottimo lavoro
del Direttore Sportivo Paolo
Marzola che sta riuscendo a
far crescere i giovani ciclisti
portando a casa successi gara
dopo gara
RM

