
 

Saranno circa 500 i corridori che parteciperanno 

sul circuito di Cavarzere 

 

Torna il “Memorial Sella” 

 
Domenica prossima il Campionato regionale su prova 

unica della categoria Esordienti 

CAVARZERE – A due anni dalla scomparsa di Gabriele Sella, e a uno dal primo memorial 

dedicato al ciclista azzurro, domenica prossima torna l’appuntamento con il ciclismo a 

Cavarzere con la prova finale del Campionato regionale su prova unica per la categoria 

esordienti, intitolato all’atleta cavarzerano. Organizzata dal Velo Club “Gabriele Sella”, 

presieduto da Damiano Albertin, la manifestazione arriva dopo la positiva esperienza dello 

scorso anno, nella quale un centinaio di atleti della categoria esordienti si erano sfidati per le 

strade di Cavarzere. Quest’anno la competizione, che coinvolgerà circa 500 atleti, si dividerà in 

due prove: la prima, alle 14.30, per gli esordienti di 13 e 14 anni d’età, la seconda, alle 15.30, 

per quelli di 15 e 16 anni. Il circuito sarà di 5,5 km circa, con partenza da via Roma per poi 

proseguire lungo via Mazzini, la provinciale 03, quindi lungo la regionale 516, deviazione a 

destra percorrendo l’argine sinistro del Gorzone in via Dolomiti, taglio nella zona artigianale 

dell’ex zuccherificio in via Cavour e ritorno, per via Piave, passaggio del ponte sull’Adige 

Caduti della Libertà, via Umberto I e nuovamente in via Roma. Questo circuito sarà percorso 

per 6 giri da parte degli esordienti di 13-14 anni, 8 giri invece per quelli di 15-16 anni. Le 

iscrizioni saranno possibili fino a venerdì prossimo entro le 20. I vincitori andranno a far parte 

della selezione regionale che andrà a gareggiare per i Campionati italiani in Alto Adige. Tra gli 

ospiti attesi per il memorial “Gabiele Sella”, Giovanni Battaglin, vincitore del Giro d’Italia e 

della Vuelta spagnola nel 1981, Filippo Pozzato, vincitore della Milano-Sanremo del 2006, 

Oscar Gatto, che nel 2011 ha battuto Contador in una tappa del Giro d’Italia, e Mario Benetton, 

campione del mondo nel 1997 nella gara inseguimento a squadre.  

 


