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CICLISMO Eccezionale rimonta e splendido secondo posto per Sebastiano a Montecatini Terme

I gemelli Danieli brillano ancora
Bella prestazione degli atleti del Lions Cavarzere ai campionati italiani G i o va n i s s i m i

Nicla Sguotti

MONTECATINI TERME
(Pistoia) - Nuova impresa
dei gemelli Danieli ai
campionati italiani giova-
nissimi di Montecatini
Terme nei giorni scorsi, i
due assi della scuola di
ciclismo Lions D di Cavar-
zere hanno portato a casa
un risultato di prestigio.
Su un circuito cittadino di
sei giri per 1.2 chilometri,
totale sette chilometri cir-
ca di gara, si sono destreg-
giati un centinaio di ra-
gazzi. Grande era la ten-
sione sui volti dei ragazzi
già alla partenza, una
concentrazione inusuale
in atleti di così giovane
età.
La gara di Damiano Da-
nieli è partita subito da
buona posizione, in se-
conda fila. Fino a metà
gara tutto andava per il
meglio con il giovane
Lions D nelle prime posi-
zioni ma al terzo giro Da-
miano è scivolato ed è fi-
nito a terra. I concitati
momenti per riprendere
la corsa gli hanno fatto
perdere una trentina di
secondi dal gruppo dei
migliori, distacco colma-
to nei successivi tre giri
che gli sono costati tantis-
sime energie preziose. A
fine gara decimo posto per
lui, arrivato coi migliori
ma senza la benzina fina-
le necessaria per provare a
strappare un piazzamen-

to sul podio.
Sebastiano Danieli era
partito alla, dopo poche
centinaia di metri si tro-
vava già in testa al gruppo
con i migliori. Un contat-
to di manubrio con un
avversario però lo ha
mandato a terra con la
bici danneggiata, ma il
tempestivo intervento del
ds Marzola lo ha rimesso
prontamente in sella, tut-
tavia ormai il distacco
sembrava incolmabile.
Il portacolori Lions D non
si è perso d’animo e dopo
un giro ha agganciato la
coda del gruppo, mentre
dopo tre giri ha raggiunto
il gruppo di testa. Dopo
l’eccezionale rimonta, ha
provato a portare a casa il

titolo o quanto meno una
medaglia, ma i suoi attac-
chi venivano rintuzzati
prontamente dai cinque-
sei avversari migliori. Si è
così arrivati in volata a
due, dove Sebastiano ha
conquistato uno splendi-
do secondo posto, col pic-
colo rammarico per la ca-
duta che ha portato via
tantissime energie pre-
ziose che sono costate la
vittoria. Grandissima
emozione e soddisfazione
per tutto il team Lions D,
che ha ammirato ancora
una volta le gesta di due
giovanissimi ragazzi con
caparbietà, forza d’animo
e intelligenza poco comu-
ni.
Per festeggiare questa e le

altre imprese dei Lions D,
la squadra al completo si è
ritrovata questo mercoledì
a Villa Momi’s per una
festa tutta dedicata al
grande risultato della ca-
tegoria giovanissimi ai
campionati italiani di
Montecatini Terme.
L’occasione è stata propi-
zia anche per la foto di
squadra e per un incontro
cordiale e gioioso con ge-
nitori e supporter Lions D,
insieme ai tecnici capita-
nati dal ds Paolo Marzo-
la.
Questa domenica gli im-
pegni di gara riguarde-
ranno invece le ragazze,
che saranno impegnate
nei campionati italiani a
Darfo Boario.

I gemelli Danieli in grande spolvero
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La squadra Lions si mette in posa per la tradizionale foto di gruppo

Il ds Paolo Marzola assieme ai suoi atleti


