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TROFEO CAFFE’ LA POLESANA/1 La tradizionale manifestazione a Porto Viro

La Bosaro Emic fa il pieno di medaglie
Due ori con Francesca Pittalis e Maria Giulia Rossi, un argento e due bronzi

PORTO VIRO - Nella pri-
ma domenica di settem-
bre i giovani ciclisti della
Bosaro Emic si sono pre-
sentati ai nastri di par-
tenza del “Trofeo Caffè
La Polesana”, gara orga-
nizzata dall’associazione
Ciclistica Polesana, ed
ancora una volta è stata
una domenica di grande
soddisfazione per il pre-
sidente Vittorino Gaspa-
retto, i ds Roberto Sec-
chiero e Franco Pittalis e
per lo storico accompa-
gnatore Luigi Milan.
La kermesse si è conclusa
per la società Bosarese
con due vittorie, di Fran-
cesca Pittalis e Maria
Giulia Rossi; un secondo
posto, Alberto Dainese;
due medaglie di Bronzo,
con Anna Dainese e Al-
berto Ponzetto; un quin-
to posto con Christian
Meneghello e due sesti
posti con Giacomo Panin
e Tommaso Dessì.
Tra i più piccoli sfortuna-
ta prova di Pietro Dessì
che è caduto al primo
giro mentre cercava di
conquistarsi un posto al
sole, ma subito i polesa-
ni si sono consolati con
la prima vittoria di gior-
nata grazie a Maria Giu-
lia Rossi che ha conqui-
stato la medaglia d’oro
nella categoria G2 fem-
minile.
Nella G3 si sono presen-
tati ai nastri di partenza
quattro rappresentanti
della Bosaro Emic, e
Francesca Pittalis è riu-
scita a mettere il suo si-
gillo nella gara, parten-
do subito a grande velo-
cità e conquistando im-
mediatamente vantag-
gio sul gruppo, venendo
raggiunta unicamente

da due atleti maschietti
del Mirano che sono di-
ventati suoi compagni di
fuga.
Mantenendo un altissi-
mo ritmo per tutta la
gara, la piccola France-
sca è riuscita a vincere la
propria categoria, antici-
pando Alberto Ponzetto
che è riuscito a distan-
ziare il gruppo di testa
pur non riuscendo a rag-
giungere i fuggitivi,
conquistando uno splen-
dido terzo posto, subito
inseguito da Christian

Meneghello e Tommaso
Dessì arrivati rispettiva-
mente quinto e sesto.

TROFEO CAFFE’ LA POLESANA/2 Successo per la corsa dei piccini

Grandi emozioni su due ruote

Ai nastri di partenza Grandi emozioni per i giovani atleti della Bosaro Emic

Raggiante Maria Giulia Rossi

Ancora gioie per il presi-
dente Gasparetto nella
categoria G5 dove Anna

Dainese non si è fatta
sfuggire l’ennesimo po-
dio, portandosi a casa
una splendida medaglia
di bronzo al termine di
una gara combattutissi-
ma, e dove Giacomo Pa-
nin, nel gruppo di testa
da inizio gara, è riuscito
ad arrivare a ridosso del-
la top five con una splen-
dida volata che non lo ha
premiato per ragione di
centimetri.
Ultimo protagonista,
nella categoria regina,

Alberto Dainese, che al
secondo giro è riuscito ad
andare in fuga, allun-
gando sul gruppo, ma
non a staccarsi di dosso
l’avversario del Monseli-
ce, compagno di fuga per
oltre 13 giri, meritando
entrambi il plauso di tut-
ti i presenti per una emo-
zionante gara a due che
ha visto primeggiare per
centimetri il padovano
davanti all’ancora una
volta splendido piccolo,
grande Alberto.

PORTO VIRO - In una splen-
dida giornata di sole si sono
incontrati gioco, diverti-
mento e sport nel “Tr o f e o
Caffè La Polesana”, gara ci-
clistica dedicata ai bambini
dai 7 ai 12 anni organizzata
magistralmente dalla Asd
Ciclistica Polesana di Porto
Vi r o.
Record assoluto di baby ci-

clisti ai nastri di partenza:
portacolori della Ciclistica
portovirese ben undici, e
tutti hanno figurato strap-
pando infiniti applausi al
pubblico accorso numeroso
per l’occasione.
Bravo Davide Tessarin che è
giunto terzo all’arrivo nella
categoria G2, bravi anche
Samuele Vendemmiati e Fi-
lippo Cattin quinto e sesto,
sempre in G2. Sfortunato,
invece, Giacomo Cattin che
è stato vittima di una cadu-
ta.
Quarto classificato nella G3
Andrea Tivelli, e quarta an-
che Mariaemma Da Re tra le
femminucce; dodicesimo
Filippo Franzoso nella G4;
terzo Luca Banin nella G5;
settimo Matteo Tiengo e ot-
tavo Francesco Chieregato.
Male invece per Gaia Vende-
miati che per una foratura
non è riuscita a portare a
termine la propria gara.
Soddisfatta tutta la dirigen-
za dell’associazione portovi-
rese, che come ogni anno si
impegna ad organizzare

con il cuore al meglio l’e-
vento, ed attrae squadre ci-
clistiche da tutta la provin-
cia di Rovigo e limitrofe do-
ve è sempre occasione di in-
contro e di gioco tra giovani
at l e t i .
Vincitrice della classifica fi-
nale a squadre risulta la
Scuola Ciclismo Lions D-Ca-

varzere seguita da Acd
Monselice e terza posizione
per la Liberi Ciclisti Adria
2002 Asd.
Alle premiazioni di tutti i
ragazzi hanno presieduto
l’assessore allo Sport Maura
Veronese e Corina Perazzo-
lo, fiduciaria del Coni per il
Basso Polesine.
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La kermesse
dei pedali

Piccoli grandi vincitori I giovani atleti di Porto Viro sul podio

In pole position Pietro Dessi


