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Nel team cavarzerano spiccano Anna Tiengo e i soliti fratelli Danieli

Lions D, due weekend ruggenti
Ottimi risultati a Este, ad Agugliaro, al “Memorial Garzetta e Trevisan”, a Rubano e al Trofeo Idrotermical

CICLISMO IN MOSTRA L’esposizione curata dall’Asd Bikelife

Il fascino dei pedali storici a Pontecchio

Ciclismo
g i ova n i l e

CANOA Polesani in acqua a Sparafucile (Mantova)

A caccia dei titoli regionali

Anche il Gruppo Canoe Polesine gareggerà domenica per i titoli regionali

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Gli ultimi
due fine settimana sono
stati carichi di soddisfazio-
ni per i giovani ciclisti del-
l’Asd Lions D di Cavarzere,
impegnata su più fronti
nelle gare delle diverse ca-
tegorie.
Nella giornata di sabato 15
giugno, un nutrito gruppo
di giovanissimi della Lions
D ha partecipato al Gp Eu-
gas - Coppa Città di Este
Primi sprint. Nella catego-
ria G2 i gemelli Sebastiano e
Damiano Danieli sono arri-
vati al terzo e al quinto po-
sto mentre Anna Tiengo,
nella G3 femminile, ha vin-
to bruciando le avversarie al
termine di uno sprint. Nel-
la G4 ha lottato con grinta
Filippo Sgobbi, classificato

quinto, e ha partecipato an-
che il nuovo arrivato in casa
Lions, Giacomo Viale, en-
trato nel gruppo grazie al
progetto Pinocchio in bici-
cletta, che ha figurato bene
fino ai quarti di finale della
categoria G5, vincendo an-
che nei ripescaggi. Ai ra-
gazzi della scuola primaria
è stata consegnata la bici
della Fci vinta a Montecati-
ni Terme lo scorso 5 maggio
e una medaglia in ricordo
dell’e ve n t o.
Gli impegni Lions sono pro-
seguiti il 17 al Gp “Sportivi e
amici del ciclismo ad Agu-
gliaro” con Sebastiano Da-
nieli classificatosi primo,
Anna Tiengo al secondo po-
sto e Filippo Sgobbi sesto.
Nella giornata di domenica
23 giugno gli esordienti
maschi sono stati impe-

gnati nel Memorial Garzet-
ta e Trevisan a Terrossa di
Roncà, valido come cam-
pionato regionale, dove
hanno partecipato Saverio
Fincato e Patrian Filippo,
arrivati rispettivamente tra
i primi trenta e i primi ven-
ti.
Buona prova anche per
Martina Rubini, impegna-
ta al Memorial Vecchiato a
Rubano, dove ha conqui-
stato il quattordicesimo po-
s t o.
I giovanissimi erano invece
impegnati nel 13° Trofeo
Idrotermical di Campagna
Lupia. Il trio G1, formato da
Tommaso Novo, Mattia
Ferro e Giacomo Tiengo, si è
classificato rispettivamen-
te ottavo, nono e decimo e,
a far la parte dei leoni sono
stati come sempre i gemelli

Danieli nella categoria G2,
ancora una volta hanno ab-
bandonato il gruppo e sono
arrivati in solitaria. Nella
categoria G3 Anna Tiengo è
salita per la terza volta con-
secutiva sul podio, arrivan-
do terza, e nei G4 Filippo
Sgobbi, partito molto bene,
ha concluso in sesta posi-
zione. Nei G5 la new entry
in casa Lions, Giacomo Via-
le, tricolore a Pinocchio in
Bicicletta, ha concluso in
sesta posizione, provando
anche una fuga solitaria a
metà gara. Infine, nella ca-
tegoria G6, dopo una setti-
mana di riposo forzato cau-
sa impegni vari, tutti gli
atleti Lions sono riusciti a
terminare la gara, segno
che il lavoro svolto, seppur
con una settimana di stop,
ha portato i suoi frutti.

ROVIGO - Le premesse ci sono davvero
tutte per una grande partecipazione do-
menica al prossimo importante appunta-
mento a Mantova sulle acque del lago
inferiore in località Sparafucile per i
campionati regionali di Lombardia, Pie-
monte e Veneto sulla distanza dei 1000
metri per tutte le categorie e gara regio-
nale aperta per il Canoagiovani (allievi e
cadetti) sui 2000 metri.
Tre regioni davvero importanti che si
contenderanno i titoli nelle diverse cate-
gorie e specialità di acqua piatta.

I nostri polesani parteciperanno alla
competizione con Federica Cavessago nel
singolo junior femminile, Matteo Caves-
sago e Alberto Zago nel K2 ragazzi e
quindi per il Canoagiovani troveremo in
acqua per la gara individuale sui 2000
metri negli allievi B Matteo Girardi,
Nicolò Caredda e Paolo Imparato. Nella
categoria Cadetti A Claudio Mazzali e
Martino Casalini, tra le femmine cadette
A Elena Ricchiero e Maya Girardi, tra le
cadette B Vanessa Dilavanzo e Linda
Ta d d e i .

PONTECCHIO - Durante la sagra di
Pontecchio, dal 31 maggio al 10 giu-
gno, è stata organizzata un’interes -
santissima mostra di bici d'epoca, cu-
rata dall’Asd Pontecchio Bikelife. l’e-
sposizione è ben riuscita
ed è stata apprezzata da
giovani e meno giovani
che spesso dopo la visita
tornavano nelle serate
successive con qualche
amico appassionato del-
le due ruote d’a n n at a .
Tutti ad ammirare le af-
fascinanti bici per capire
come la tecnologia legata
alla bicicletta di inzio
'900 sia ancora attuale.
Grazie alla gentile colla-
borazione di Gianni Ca-
sarin è stata esposta una
decina di specialissime
che fanno parte della sua
collezione privata. Mezzi
che venivano usati dai
nostri nonni e bisnonni.
Occhi puntati soprattutto su una delle
prime bici da corsa realizzate datata
1901, su quella utilizzata dai bersaglie-
ri nel 1912, e ancora quella dei carabi-
nieri del 1920 e quella da viaggio am-
mortizzata del 1930. In mostra anche i
vari tipi di fanali (a petrolio, a candela
e a carburo).
Ogni bici aveva la sua particolarità e
grazie al negozio Erman Cicli di Porto
Viro è stato possibile presentare una
“e vo l u z i o n e ” della bici da corsa dal
primo cambio a bacchetta del 1935 al
telaio tutto in alluminio del 1970.

A contorno della mostra è stato dedica-
to un ricordo ai fratelli Piero ed Ernesto
Boldrin di Pontecchio e alle loro bici (le
Frabol), in particolare a Piero, vincito-
re della prima edizione della Coppa

Berco del 1949 (200 km alla media di
oltre 40 km/h) e ottimo ciclista dilet-
tante, che preferì al professionismo il
suo mestiere di meccanico di biciclet-
te.

L’Asd Pontecchio
Bikelife ringrazia
tutti i visitatori
della mostra e tutti
i collaboratori.

Ottima l’organizzazione dell’Asd Pontecchio Bikelife. Nelle foto, alcune
delle “specialissime” in esposizione


