
 

PODIO E OTTIMI PIAZZAMENTI PER I LIONS D A SAN LIBERALE DI MARCON 

 

 

Lions D impegnati nel veneziano questa settimana. Sul 

breve circuito di San Liberale di Marcon (550 metri) si 

sono cimentati i Giovanissimi. Ottimi risultati per tutte 

e sei le categorie in cui i Lions D hanno portato piccoli 

atleti. Iniziamo con l'ennesimo trionfo dei gemelli 

Danieli che dopo aver dominato la gara per tutti i giri 

previsti si sono conquistati un altro primo e secondo 

posto nella categoria G2. Sul podio anche Filippo 

Sgobbi, G4, che a coronamento del buon periodo e del 

grande impegno in allenamento ha portato a casa un 

ottimo terzo posto dopo una gara in controllo con il 

gruppo dei migliori. Vicini al podio i G1 con Giacomo 

Tiengo, Tommaso Novo e Mattia Ferro rispettivamente 

piazzatisi al 4-5-6° posto al termine di una gara 

combattutissima. Piazzamenti di buon valore e che 

lasciano ben sperare per il futuro per Anna Tiengo tra i 

g3 che finisce al settimo posto al termine di una gara 

condotta per larga parte tra le prime posizioni, mentre 

Francesco Danieli, G6, si è ben comportato e ha 

mostrato grandi miglioramenti chiudendo anche lui al 

settimo posto restando a contatto con i primi per tutti i 18 km totali previsti dalla categoria. 

A Catello Roganzuolo, vicino a Conegliano, gli esordienti si sono cimentati in un percorso con una 

salita in ognuno dei 10 giri previsti.  

Corsa durissima, quasi ad eliminazione, basti pensare che dei 100 iscritti hanno completato la gara 

solo 30 concorrenti. Bene Filippo Patrian che ha finito la gara con disinvoltura nonostante abbia 

dovuti confrontarsi con molti corridori di casa superiori a lui fisicamente e più abituati al tipo di 

circuito. 

Impegnata in Friuli Martina Rubini, l' 8° posto di categoria fa notare un costante miglioramento e 

adattamento quasi completato alle nuove avversarie con cui si sta confrontando. 

Con grande soddisfazione proseguono gli allenamenti dei Lions D, consapevoli che il lavoro 

quotidiano sta fruttando. 

 

 
 


