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EUROPEI L’azzurro sarà di scena martedì ad Anadia. Grande soddisfazione per i gialloverdi

Calderaro vola in Portogallo
Il talento del Villadose Angelo Gomme Sandrigosport ai campionati su pista

VILLADOSE - Per il forte velo-
cista juniores della società
Villadose Angelo Gomme
Sandrigosport è arrivato il
momento di dimostrare il suo
valore a livello europeo. Mar-
tedì sarà chiamato all’impe -
gnativa prova dell’insegui -
mento a squadre su pista che
prevede l’assegnazione della
maglia di campione europeo
della specialità.
Grande soddisfazione in casa
giallo verde per la convocazio-
ne in azzurro di Filippo Calde-
raro; il presidente Roberto
Dolcetto è convinto che Filip-
po non deluderà la fiducia che
il ct unico della pista Marco
Villa ha riposto in lui. Il forte
atleta di Fontaniva ha parte-
cipato, fin dall’inizio, a tutti i
raduni che si sono svolti nella
pista di Montichiari. La con-
vocazione in azzurro arriva

.SPORT La Voce

VIVI LO SPORT Esordienti e non agonisti, ecco le classifiche

Una trentina di ragazzi regalano emozioni a Cavarzere
nella serata speciale organizzata dalla scuola di ciclismo Lions

Ciclismo

J u n i o re s

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Serata all’insegna dello sport
e dell’amicizia venerdì a Cavarzere. La cen-
tralissima via Roma ha ospitato una gara di
primi sprint all’interno del programma di
“Vivi lo sport”. Una manifestazione patro-
cinata dall’assessorato allo sport del Comu-
ne di Cavarzere che si è realizzata grazie al
coordinamento della Consulta per lo sport e
la partecipazione delle associazioni sporti-
ve locali. La serata della rassegna sportiva
dedicata al ciclismo è stata organizzata
dalla scuola di ciclismo Lions D e ha coin-
volto una trentina di ragazzi, sia tesserati
che amatori, animando il centro. Tra i
giovani ciclisti che hanno partecipato alla
gara vi erano anche alcuni dei ragazzi che
hanno partecipato al progetto “Pinocchio
in bicicletta”, campioni nazionali di que-

st’anno, i quali si sono affrontati in diversi
sprint. Particolarmente coinvolgente la sfi-
da, che ha visto gareggiare, nelle diverse
categorie, gli atleti in sprint da fermi su un
percorso di centro metri, appositamente
allestito in via Roma.
Dopo un’intesa serata di gare sono state
stilate le classifiche e si sono svolte le pre-
miazioni, alla presenza dell’assessore allo
sport Luciana Mischiari, che ha anche dato
lo start alla gara. Tra i ragazzi del progetto
“Pinocchio in bicicletta” il primo classifica-
to è stato Alessandro Giudizio, seguito da
Daniele Bertaggia e Samuel Pozzato. Nella
categoria G1, primo posto per Mattia Ferro e
secondo per Tommaso Novo, mentre nella
G2 gradino più alto del podio per Sebastiano
Danieli e secondo posto per il suo gemello
Damiano. Per le categorie G4 e G5, il podio è
risultato essere così formato: primo France-

sco Chieregato, secondo Giacomo Viale e
terzo Filippo Sgobbi. La G6 ha invece visto
Francesco Danieli prevalere sugli avversari
Mirco Finotto, secondo, e Giacomo Gibin,
terzo. Esordienti: tra i non agonisti il primo
è risultato essere Filippo Merlanti, seguito
in seconda posizione da Francesca Meazzo,
unica ragazza che ha partecipato alla gara,
e Nicolai Melato al terzo posto. Infine, nella
categoria degli Esordienti agonisti, primo
posto per Filippo Patrian, secondo Chri-
stian Varisco, terzo Saverio Fincato e quarto
Riccardo Rizzato.
Il prossimo appuntamento con il ciclismo
in centro a Cavarzere, sempre organizzato
dai Lions D, è per la mattinata di domenica
21, nel corso della quale si svolgerà la secon-
da edizione del Gran premio Lions D, riser-
vata alle categorie Giovanissimi ed Esor-
dienti.

Piccoli talenti crescono Tutte le foto dell’e ve n t o

dopo una brillante prima par-
te di stagione che ha visto il
forte atleta del Villadose sfrec-
ciare per tre volte primo sui
traguardi di Cassanigo, Borgo

Panigale e Budrio; al suo atti-
vo due argenti, un terzo e due
quinti. Il forte velocista di
Fontaniva ha dimostrato atti-
tudine anche nelle cronome-

tro; suo il settimo posto ai
recenti campionati italiani a
Monticelli Brusati. Il tecnico
Ilario Contessa sottolinea
“per Filippo si tratta di un

giusto riconoscimento per la
serietà e l’abnegazione che ha
dimostrato fin da quando ha
iniziato a correre; caratteristi-
che che ho visto applicare e

consolidare fin da esordiente
e allievo e nei primi mesi di
questa stagione. Per un pri-
mo anno juniores si tratta di
un ottimo risultato”. Oggi la
squadra sarà di scena nella
Udine - Ravascletto, competi-
zione che si snoderà sulle
strade della Carnia con un
percorso adatto agli scalatori.
Un bel banco di prova per i
forti scalatori villadosani Gia-
como Lazzaro e Giacomo Zi-
lio; quest’ultimo alla sua
quarta corsa stagionale dopo
sei mesi di inattività. Per la
trasferta friulana i tecnici
Biondi e Contessa, con la col-
laborazione di Baduena e Zi-
lio, hanno convocato: Bardel-
la, Bertaia, Biasiolo, Borgo,
Preto Boschiero, Colpo, Gara-
vello, Grazian, Lazzaro, Ma-
garotto, Rigon, Soster, Tode-
sco e Zilio.

Veste l’azzurro Filippo Calderaro
e a lato un suo scatto in volata


