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CICLISMO Marco Giandoso conquista un’esaltante vittoria a Villa Estense

Bosaro Emic, due medaglie
Terza piazza per Francesca Pittalis. Adesso si punta al trofeo di Porto Viro

I campioni
del futuro

VILLA ESTENSE (Pado -
va) - Oltre 150 baby cicli-
sti si sono dati battaglia
lungo il circuito di 900
metri allestito a Villa
Estense per la terza Cop-
pa città di Villa Estense,
primo memorial Gio-
vanna Greggio Giovan-
na.
Come ogni domenica il
Gs Bosaro Emic del pre-
sidente Vittorino Ga-
sparetto si è reso prota-
gonista con i giovani
portacolori. Difatti,
seppur a ranghi ridotti,
la Bosaro Emic rientra
dalla trasferta padovano
con una vittoria targata
Marco Giandoso ed una
terza piazza conquistata
da Francesca Pittalis, ol-
tre ad un ottavo posto di
Fabio Brancaglion, un
nono di Nicolà Benfena-
ti e l’undicesimo piazza-
mento di Cristian Me-
n e g h e l l o.
Nella categoria G1 ma-
schile splendida perfor-
mance di Marco Gian-
doso che lascia sul posto
gli avversari già alla par-
tenza, conducendo con
grande sicurezza tutta
la gara e rintuzzando
con apparente facilità il
tentativo di recupero del
rappresentante della
Lupi, regolato al secon-
do posto.
Nella G3 maschile si
conferma in netto mi-
glioramento Nicolò
Benfenati, che con una
gara questa volta molto
giudiziosa, mantiene
qualche energia per la
volata finale giungendo
nono al traguardo.
Nella G4 femminile ar-
riva la seconda meda-
glia di giornata con
Francesca Pittalis che,
dopo un tentativo di fu-

ga rintuzzato dagli av-
versari maschietti, rie-
sce rimanere per il resto
della gara nella testa del
gruppo. L’atleta si ac-
contenta del terzo po-
sto, arrivando ormai
stanca alla volata in se-
conda posizione e ve-
nendo superata al foto-
finish dall’av ve r sa r i a
del Lions di Cavarzere.
Nella stessa categoria
ottima la prova dei ma-
schietti, con Fabio
Brancaglion che con-
quista l’ottavo posto
mentre il collega Cri-
stian Meneghello sfiora
ancora una volta la top
ten.
L’atleta è undicesimo
ma con il rammarico di
essere stato chiuso nella
volata finale, tanto da
non riuscire a sviluppa-
re il massimo della sua
velocità perdendo alme-
no un paio di posizioni.
Alla seconda gara in car-
riera ottimo anche il
comportamento di Pie-

tro Ferro che riesce a
terminare la gara come
il suo collega della G5
Roberto Verza, entram-
bi in nettissimo miglio-
ramento, avendo appe-
na iniziato a correre in
bici.
Per quanto riguarda la
classifica finale, il Gran
Premio se lo aggiudica
l’Uc Lupi davanti al Fiu-
micello ed al Lions di
Cavarzere, e la stessa
Lupi si aggiudica anche
il trofeo del direttore
sportivo in combinata
con la gara di Monseli-
ce.
Domenica prossima i
Giovanissimi del diret-
tore sportivo Franco Pit-
talis sbarcheranno in
quel di Porto Viro, nella
speranza di conquistare
il trofeo La Polesana. E’
una lunga estate ricca di
soddisfazioni per Bosaro
Emic del presidente Vit-
torino Gasparetto, che
anche a Porto Viro ten-
terà di salire sul podio.

Altro weekend di gloria per i promettenti atleti della Bosaro Emic

Marco Giandoso e a lato Fabio Brancaglion

Marco Giandoso con i genitori Netti miglioramenti per Nicolò Benfenati Francesca Pittalis con la coppa e i fiori

Pietro Ferro e Cristian Meneghello

Roberto Verza Pietro Ferro in azione

Il ds Franco Pittalis assieme ai suoi atleti


