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CICLISMO Ottimo terzo posto grazie a Trevisan, agli imbattibili gemelli Danieli e a Iris Zago

I Giovanissimi salgono sul podio
Per i Lions Cavarzere buone prove di Tommaso Novo, Alessandro Giribuola e Aurora Lucchetta

Nicla Sguotti

CAVARZERE - I Lions D
sono stati impegnati nei
giorni scorsi nelle cate-
gorie G4, G5, G6, Esor-
dienti, Allievi e Donne a
Noventa di Piave, nella
classica notturna di me-
tà estate, e in altre im-
portanti gare.
Finalmente i tecnici
Lions D hanno visto con
grinta e determinazione
degli anni precedenti la
neocampionessa pro-
vinciale, Martina Rubi-
ni che, probabilmente
galvanizzata dalla ma-
glia conquistata, è tor-
nata a lottare per il po-
d i o.
Anche Iris Zago ha por-
tato a casa un bel secon-
do posto. Sfortunata in-
vece Aurora Lucchetta
che, dopo una splendida
condotta di gara, aveva
la possibilità di centrare
il bersaglio grosso della
vittoria, mentre è cadu-
ta all’ultimo giro.
I Giovanissimi sono stati
impegnati a Tombelle di
Vigonovo e hanno por-
tato a casa un ottimo
terzo posto di squadra
grazie alle vittorie di Si-
ria Trevisan, degli im-
battibili gemelli Danieli
e del terzo posto di Iris
Z a g o.
Sempre nelle prime die-
ci posizioni anche Tom-
maso Novo, Alessandro
Giribuola, Aurora Luc-

chetta nonostante cor-
resse con le escoriazioni
di una rovinosa caduta,
Filippo Sgobbi, Nikolas
Trevisan e Giacomo Via-
le.
Gli Esordienti e il rap-
presentante Lions della
categoria Allievi erano
impegnati invece in una
durissima gara a Pasia-
no di Pordenone. Gara
che terminava al San-
tuario della Madonna
del Monte di Aviano,
con un gran premio del-
la montagna al castello
di Aviano e l’arrivo posto
in cima a una salita di
cinque chilometri, di
cui i primi quattro abba-
stanza pedalabili ma
stancanti in vista del-

l’ultimo terribile, un’ar -
rampicata con penden-
za del dieci per cento
fino al santuario.
“Il mio obiettivo era la
conclusione della gara,
vista la durezza del per-
corso, per preparare i ra-
gazzi al salto di catego-
ria negli Allievi, da se-
gnalare Riccardo Viale,
che ha dimostrato ma-
turità e sacrificio, da
buon corridore e da vero
leone” ha dichiarato il
direttore sportivo Paolo
Marzola.
Obiettivo raggiunto, vi-
sto che tutti i Lions D
hanno finito la loro pro-
va, nonostante la sele-
zione importante fatta
dal durissimo percorso. A Pasiano di Pordenone Gli Esordienti del team cavarzerano
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I Giovanissimi di scena a Tombelle di VigonovoMaturità e sacrificio Riccardo Viale

RUGBY ECCELLENZA La conviviale con lo staff e Zambelli in campo

In meta con gli Amici di Boara
BOARA POLESINE (Rovigo)
- Gli Amici di Boara si ritro-
vano con la Vea Femi Cz
Rugby Rovigo Delta prima
di Ferragosto.
Bella giornata al campo
sportivo della frazione rodi-
gina, che ha ospitato i Ber-
saglieri per un momento
conviviale che ha coinvolto
veramente tutti.
Erano presenti i giocatori
della prima squadra, i tec-
nici Filippo Frati e Alberto
De Rossi e il numero uno
della società Francesco
Zambelli. Clima disteso e
rilassato, gli Amici di Boara
confermano il loro soste-
gno ai rossoblù in vista del-
la nuova stagione. E l’unio -
ne fa la forza anche a tavo-
la. Alcune foto della bella giornata trascorsa


