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CICLISMO DUE TORRI Nella categoria Junior prepotente volata finale di Renato Sergio

Casotto domina a Lozzo Atestino
Alessia Bortoli sul terzo gradino del podio ai campionati italiani di San Pietro in Cariano
ROVIGO - Due Torri ancora
protagonista nell’u ni ver so
polesano del ciclismo. Lozzo
Atestino, località ai piedi dei
Colli Euganei ha sperimen-
tato per la prima volta in
assoluto la formula con due
arrivi, una in pianura, tradi-
zionale, e un altro con arrivo
in salita, nell’ambito della
stessa gara ed esteso a tutte
le categorie. La manifesta-
zione era valida come prepa-
razione ai campionati italia-
ni ed era organizzata dalla
Cicli Caneva. Il gruppo rodi-
gino ha corso da protagoni-
sta aggiudicandosi ben due
primi posti con Giancarlo
Casotto e Renato Sergio.
Nella categoria dei gentle-
man ennesima conferma
d e l l’ottimo stato di forma
per Giancarlo Casotto che si è
aggiudicato l’arrivo tradizio-
nale in pianura con una del-
le sue proverbiali volate che
ha precluso ogni velleità di
vittoria agli avversari. La ga-
ra è poi continuata per altri
due giri del circuito, in atte-
sa dell’esito che è concretiz-
zato sull’erta finale e che ha
messo in difficoltà molti
atleti non avvezzi all’anda -
tura in salita. Giancarlo Ca-
sotto, non pago della vittoria
appena conseguita, si è ci-
mentato in una volata inedi-
ta per le sue caratteristiche,
piazzandosi onorevolmente
al sesto posto.
Altra vittoria per i colori del-
la presidente Chiara Foga-
gnolo nella categoria degli
Junior, dove il pluri campio-
ne Renato Sergio ha fatta sua
la gara con una prepotente
volata finale.
Renato Sergio si ripete il
giorno dopo in notturna
conquistando una netta vit-
toria nel modenese.
Fine settimana che prevede-
va inoltre i campionati ita-

liani per tutte le categorie
dell’Acsi. A San Pietro in Ca-
riano erano di scena i Su-
per/A-B e le Donne. Alessia
Bortoli si è piazzata al terzo
posto correndo tutta la gara
da protagonista su di un cir-
cuito che presentava non po-
che difficoltà. Ottima prova

per la rappresentante del 2
Torri ed un terzo posto di
assoluto valore.
Giancarlo Casotto era in sella
a Carpeneto Piacentino. do-
ve erano di scena i Gentle-
man e Veterani, con in palio
l’ambita maglia tricolore.
Il forte rappresentante rodi-

gino dopo una generosissi-
ma gara si piazza al sesto
posto. Nella disciplina riser-
vata ai granfondisti da se-
gnalare l’ottima predisposi-
zione a queste manifestazio-
ni di Francesco Camporese,
che si è classificato 37esimo
assoluto nella Gran Fondo

Eddy Merckx. Il team della
Fogagnolo sarà impegnato
nel fine settimana a Torre-
glia, con la squadra al com-
pleto per la gara inserita nel
Torneo delle Province Vene-
te. I gran fondisti saranno
impegnati nella famosa Gf
Sportfull,

Francesco Camporese mentre conduce il gruppo

CICLISMO Tutti i piazzamenti

I gemelli Danieli dei Lions
sbaragliano la concorrenza

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Tornano domani in sella i giovanissimi
dei Lions D, che saranno impegnati a Campodarsego,
mentre le donne saranno in gara a Orsago. Altro
appuntamento importante per la scuola di ciclismo
cavarzerana sarà quello con l’hanbike, che vedrà
impegnato Lorenzo Major a Varese per una prova Giro
d’Italia. Nello scorso weekend a San Stino di Livenza i
giovanissimi, fiore all’occhiello della compagine del ds
Paolo Marzola, hanno portato a casa gli ennesimi
trionfi. Nella G1 Siria Trevisan ha battuto tutti, anche
i maschi, arrivando sola al traguardo. Nella G2 Tom-
maso Novo è arrivato decimo, soffrendo per il primo
caldo estivo ma destreggiandosi con grande impegno.
Nella G3 ancora i soliti gemelli Sebastiano e Damiano
che, nonostante siano stati tenuti a vista da tutti, nel
finale sono riusciti a dare il colpo giusto di pedale,
lasciando il gruppo a buona distanza e arrivando in
parata. Nella G5 Nikolas Trevisan ha termina anche lui
nei primi dieci, nella G6 Giacomo Viale, con un grande
rientro nella fuga, è arrivato ottavo. Gli Esordienti
erano impegnati ai regionali di Saccolongo. Buona
prova di Francesco Danieli, nonostante le escoriazioni
della caduta della settimana precedente, è riuscito a
tenere le ruote dei migliori in salita e ad arrivare col
primo gruppo. Sfortunati gli esordienti secondo anno,
fermati da una caduta ai piedi della salita. Le donne
esordienti erano a Peseggia di Scorzè, tra esse France-
sca Meazzo, reduce da una brutta caduta nella gara
precedente, ha terminato bene la prova con Martina
Rubini.

AUTOCROSS Grazie alla collaborazione dei volontari Tre Valli

Bolidi agguerriti nella spettacolare prova di Lendinara
nella seconda divisione primo posto per il modenese Juri Costi

Casotto durante le premiazioni

Renato Sergio ancora in evidenza (foto d’a rc h i v i o)Alessia Bortoli ha conquistato un gratificante terzo posto

LENDINARA - Si è conclusa splendida-
mente la terza prova del campionato En-
das di autocross andata in scena domeni-
ca nella pista a Ramodipalo di Lendinara
con l’organizzazione Ruffato Formula e
la collaborazione di tutti i volontari del-
l’Asd Tre Valli. Agguerriti e spettacolari le
evoluzioni in pista con belle manche
molto combattute, ma sempre nei limiti
della correttezza. Nella divisione crono
2RM netta vittoria del vicentino Franco
Ceccato su Seat Ibiza, dopo i problemi
meccanici avuti nella seconda manche,
davanti al veronese Manoa Manganotti
su Fiat Uno e al padovano Raffaele Becca-
roli su A112. Nella Crono 4RM invece gara
solitaria ma dominante sotto il profilo
dei termpi per il padovano Cristian Mar-
chioro su Ford Sierra. Per quanto riguar-
da la categoria autocross, in prima divi-
sione va a vincere il vicentino Paolo Rigo-
ni su Citroen AX, mentre nella seconda
divisione si riconferma al primo posto il
modenese Juri Costi su Opel Kadett se-
guito dai vicentini Carlo Gavin su Fiat
Uno e Mariano Ongaro su Renault 5.
Sfortuna per Roberto Dalla Fontana che
partiva dalla pole fermato nel giro di
ricognizione da noie meccaniche.
L’esperto e veterano Libero Savio su Audi
80 4x4 va a vincere davanti alla Delta
Integrale di Michele Deganello. Spettaco-

lo nella finale delle monoposto, i prototi-
pi tubolari appositamente costruiti per le
gare su terra. Nella divisione delle 4 ruote
motrici vince il padovano Davide Casarin
su Magnum Ford 2.3 davanti ad uno
spettacolare Valerio Voltarel su Junior
Buggy 600 dalla provincia di Treviso;
terzo posto per Mario Coppo su Proto
Porsche. Lotta tutta padovana nella divi-
sione 2 ruote motrici dove vince Mattia
Donolato davanti a Roberto Olivato. Alle

premiazioni presenti Giulietta Targa pre-
sidente dell’Asd Tre Valli, il neo eletto
sindaco di Lendinara Luigi Viaro e l’as -
sessore alla sport Francesca Zeggio che
hanno ringraziato i piloti per la loro par-
tecipazione dando un arrivederci a tutti
per la prossima stagione. Il campionato
Endas di autocross ora riposa nel periodo
estivo, in attesa della ripresa nel nuovo
tracciato il 7 settembre a Vighizzolo d’E-
ste, per poi proseguire il 5 e 19 ottobre.

Due momenti delle premiazioni finali Prova emozionante a Lendinara

BEACH VOLLEY

Marta ko
con gli Usa

in Russia

MOSCA (Russia) - Alle
nostre beachers Mar-
ta Menegatti e Vikto-
ria Orsi Toth non rie-
sce l'impresa nelle
spiagge di Mosca nel
girone B del tabellone
principale. Dopo due
prime splendide vitto-
rie per 2-0, le azzurre
si sono arrese 2-0 alle
americane Ross e
Walsh. Menegatti e la
Orsi Toth per accedere
agli ottavi di finale di
oggi pomeriggio, do-
vranno superare l'ul-
teriore gara ad elimi-
nazione questa matti-
na contro le olandesi
Braakman e Van der
Vlist.

Mo. Ca.


