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CICLISMO Sabato si è disputato il quarto memorial “Gabriele Sella”

I talenti sfrecciano a Cavarzere
173 atleti ai nastri di partenza per le categorie Allievi e Juniores

La quarta
edizione

CAVARZERE - Ciclismo delle
grandi occasioni a Cavarzere
con il quarto memorial “Ga -
briele Sella” di sabato e dedi-
cato quest’anno al campiona-
to regionale cronometro a
squadre delle categorie Allievi
maschile e femminile e Ju-
niores maschile.
Memorial dedicato a Gabriele
Sella, ciclista cavarzerano
scomparso prematuramente
quattro anni fa. L’atleta aveva
ottenuto svariati titoli di gare
su pista di campione italiano
di velocità individuale, velo-
cità tandem, chilometro da
fermo, vittoria ai Giochi del
Mediterraneo, partecipazio-
ne alle Olimpiadi di Los An-
geles, medaglia di bronzo ai
campionati mondiali di tan-
dem solo per citare alcune vit-
torie, e passato a fine attività
agonistica al settore tecnico
nazionale, ha dato lustro allo
sport nazionale e alla propria
città. Grazie alla dedizione al-
lo sport delle due ruote del
presidente del “Velo Club Ga-
briele Sella”, Damiano Alber-
tin circondato da un team di
instancabili collaboratori,
ogni anno si ricorda a Cavar-
zere con una gara di impor-
tanza regionale lo scomparso
ciclista. Percorso di 16.5 chilo-
metri per gli allievi maschili e
femminili e su 26.5 chilome-
tri per gli Juniores maschili
che ha interessato i comuni di
Cavarzere e Adria. Si sono da-
te battaglia 20 squadre Junio-
res maschili, 24 di Allievi ma-
schili e 10 Allievi femminili.
Hanno partecipato ben 173 ci-
clisti che sono velocemente
sfilati per le strade comunali
magistralmente controllate
da un team di persone e forze
dell’ordine. Il presidente del
Comitato ciclistico Veneto
Raffaele Carlesso a fine gara
ha consegnato le maglie di
campioni regionali ai vincito-
ri. Ogni squadra ha affronta-

to il proprio percorso con un
numero di quattro atleti che
partivano ad intervalli di due
minuti, l’uno dall’altro, con
il tempo finale preso sulla
ruota del terzo concorrente
che tagliava il traguardo. La
classifica finale ha visto pre-
valere negli Allievi donne con
un tempo di 23m 00s 09c Ele-
na Pirrone, Alessia Vigilia,
Sofia Frometa della società Gs
Mendelspeck di Laives. Se-
conde classificate Silvia Polli-
cini, Martina Fidanza, Chia-
ra Consonni dell’Estado de
Mexico di Brembate di Sopra.
Terze classificate, prime della
regione Veneto e quindi cam-
pionesse regionali, Giada Bri-
sotto, Valentina Mariotto,
Ludovica Camatta, Alessia
Dal Magro della Top Girls Fas-
sa Bortolo di Spresiano. Negli
Allievi maschile si sono clas-
sificati al primo posto e quin-
di hanno conquistato la ma-
glia rossa di campioni regio-
nali veneto cronometro a
squadre con il tempo di 20m
35s 09c Alberto Zanoni, Luca
Mozzato, Riccardo Gallo, Ric-

cardo Boron della società Ca-
ge Maglierie Capes, Vc Silva-
na (squadra A) di Pressa-
na.Nella categoria Juniores si
sono laureati campioni regio-
nali con il tempo di 32m 29s
31c, Edoardo Affini, Mattia
Cristofaletti, Riccardo Verza e
Nicolò Cordioli della Contri
Autozai di Illasi.
La premiazione delle squadre
vincitrici è stata effettuata da
Debora Campion moglie di
Gabriele Sella, dalla sorella
Daniela, dal neo assessore al-
lo sport Paolo Fontolan, e dai
rappresentanti della guardia
forestale dello Stato amici e
colleghi di lavoro di Gabrie-
le.
Alla fine tutti si sono compli-
mentati con l’organizzazio -
ne, strappando l’impegno
anche all’am mi ni str az io ne
comunale per un nuovo me-
morial Gabiele Sella per il
prossimo anno. L’auspicio è
che l’evento possa trovare col-
locazione nel calendario delle
più importanti manifestazio-
ni dilettantistiche e giovanili
della regione.
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