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CICLISMO Siria Trevisan si riconferma campionessa. Medaglia d’argento per Iris Zago

Le leonesse di Cavarzere sul podio
Aurora Lucchetta aggancia il terzo posto. Nel maschile, i gemelli Danieli sono implacabili

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Ancora un
grande fine settimana
per i Lions D, grosse sod-
disfazioni per il team
cavarzerano sono infatti
arrivate in tutte le cate-
gorie, specialmente dai
caschetti rosa. Ai cam-
pionati italiani di Darfo
Boario Terme, nello
scorso fine settimana,
le esordienti donne
Francesca Meazzo e
Francesca Rubini hanno
avuto un bel da fare in
un percorso di continui
saliscendi della Val Ca-
monica. Brave a com-
pletare la loro prova,
con le temperature bas-
se e la media alta risul-
tata a fine gara, si tratta
di un ottimo risultato.
Grande risultato per la
categoria Giovanissimi,
tutti impegnati a Ruste-
ga di Caposampiero. Ol-
tre ai gemelli Danieli,
due certezze, arrivati
per l’ennesima volta
primo Sebastiano e se-
condo Damiano nei G3,
le donne Lions hanno
colto risultati strabi-
lianti. Nella categoria
G1 Siria Trevisan si è
riconfermata campio-
nessa, battendo tutti i
maschi mentre nella G4
Aurora Lucchetta è arri-
vata terza e nella G5 Iris
Zago ha raggiunto il se-
condo gradino del po-
d i o.

Bene anche i maschi,
nella categoria G2 sesto
classificato Tommaso
Novo, ottavo Nicolò Cot-
ti e dodicesimo Alessan-
dro Giribuola. Nella G5
tredicesimo Nicolas Tre-
visan e nella G6 settimo
Giacomo Viale. Il tutto
attendendo il rientro di
Alvise Guadagni, cadu-
to in un allenamento di
m t b.
Gli Esordienti maschi
erano invece impegnati
a Castel D’Azzano con
Francesco Danieli e
Francesco Casellato, il
primo ha terminato la

corsa con buona grinta,
il secondo sfortunata-
mente è caduto verso
fine gara ed è stato co-
stretto al ritiro. Gli altri
due Esordienti maschi,
Fincato Saverio e Filippo
Patrian, hanno osserva-
to un turno di meritato
riposo dopo un periodo
di carico in vista degli
impegni di agosto.
I Lions D erano impe-
gnati anche a Coneglia-
no in mtb con Mirko
Finotto, che nella cate-
goria Esordienti ha por-
tato a casa un buon
quindicesimo posto.

Iris Zago sul secondo gradino del podio
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Aurora Lucchetta si è classificata terza

Siria Trevisan con la sua coppa


