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TROFEO LA POLESANA I ragazzi del ds Pittalis conquistano oro, argento e bronzo

Bosaro Emic, altra tripletta
Marco Giandoso non fa sconti. Sul podio Francesca Pittalis e Anna Dainese

PORTO VIRO - Oltre 150
baby ciclisti al trofeo “La
P ol es an a” di Porto Viro,
grazie all’or ganizzazione
della società di casa. Per la
gioia del presidente Vitto-
rino Gasparetto i giovani
rappresentanti del Gruppo
Ciclisti Bosaro Emic han-
no dato prova di grande
preparazione e voglia di
vincere, conquistando tre
medaglie.
Nella G1 Marco Giandoso,
ancora una volta, ha anni-
chilito i propri avversari,
conducendo la gara dall’i-
nizio alla fine e non la-
sciando spazio a nessun
tentativo di rimonta da
parte degli avversari. Luca
Destro conquista invece la
sesta piazza. Nella G4 si
assiste ad una gara a forte
ritmo con tentativi di fu-
ga, il primo di Francesca
Pittalis, e numerosi scatti,
che alzavano la media di
gara. Un allungo finale del
Pedale Azzurro Rinascita
di Ravenna divide il grup-
po, con Francesca Pittalis
che chiude seconda dietro
l’avversaria del Lions Ca-
varzere. Alberto Ponzetto
si piazza dodicesimo e Fa-
bio Brancaglion quattordi-
cesimo, i due anticipavano
rispettivamente Cristian
Meneghello e Pietro Ferro.
Nella G6 una buonissima
performance quella di An-
na Dainese che mantiene
il passo delle avversarie,
riuscendo alla fine a porta-
re a casa la medaglia di
bronzo. Il trofeo se lo ag-
giudica il Pedale Azzurro
Rinascita, davanti al Mira-
no ed al Lions di Cavarze-

re. Comunque soddisfatto
il direttore sportivo Franco
Pittalis che ha visto tre
suoi rappresentanti, sugli
otto presenti, raggiungere

il podio e portare a casa
alla fine una vittoria, un
secondo e terzo posto. Bo-
saro Emici vede quindi au-
mentare il vantaggio sulle

altre squadre rodigine per
il Trofeo Provinciale, che si
chiuderà il 7 settembre nel
trofeo organizzato dalla Li-
beri Ciclisti Adria.

ZOOM 17 società e 150 atleti ai nastri di partenza a Porto Viro

Pedale Azzurro al primo posto

Domenica ricca di soddisfazioni La Bosaro Emic ha partecipato al trofeo
che si è svolto a Porto Viro. Ecco una carrellata di foto
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PORTO VIRO - Al trofeo caffè L Polesa-
na, la manifestazione ciclistica orga-
nizzata dall'associazione ciclistica la
Polesana, presieduta da Enrico Pre-
gnolato, si sono presentati ai nastri di
partenza 150 piccoli ciclisti, portacolori
di 17 società provenienti dal Veneto e
dall'Emilia Romagna. Hanno parteci-
pato Liberi ciclisti di adria, Lions di
Cavarzere, Mirano, Monselice, Bosaro
Emic, Este, Leandro Faggin, la Gs di
Saccolongo, la scacchistica piovese,
l’Afone Battistel, la Gc Robegano, la Gs
caratura Nalin, Rubano, Fiumicello,
Gc Noventana e la pedale azzurro Rina-

scita Ravenna, che ha totalizzato il
maggior numero di punti, aggiudi-
candosi così l'edizione della kermesse
sportiva portovirese. Di tutto rispetto i
piazzamenti degli atleti di casa. Questi
i nomi dei portacolori bassopolesani:
Matteo Porzionato, Francesco Chiere-
gato, Victoria Nicolasi, Giacomo Azza-
lin, Davide Tessarin, Andrea Tivelli,
Riccardo Sbrissa, Cristian Mantovan,
Giacomo Zanellato, Anna Tessarin,
Matteo Tiengo e Luca Banin. Soddisfa-
zione generale quindi per il presidente
Pregnolato, tutta la dirigenza del soda-
lizio e dei direttori sportivi Massimilia-
no Banin e Andrea Chieregato, artefici
dell'organizzazione. Le premiazioni si

sono svolte in piazza Repubblica alla
presenza del sindaco Thomas Giacon,
del vicesindaco e assessore allo sport
Roberto Tortello, del presidente del
consiglio comunale Maurizio Finessi,
della fiduciaria Coni per il Basso Polesi-
ne Corina Perazzolo e di Sandro Santin
Presidente Panathlon Club di Adria.
Dopo il Pedale Azzurro di Ravenna, a
completare il podio Mirano e Lions D
Cavarzere. Gli organizzatori hanno
ringraziato l’amministrazione comu-
nale, la polizia locale e Protezione civi-
le e tutta la vecchia guardia dell’Asd
Polesana, con chiari riferimenti a Toni
Celentano, Beppino Viviani e Cipriano
Marangon.Tanti talenti hanno affollato Porto Viro
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