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LA SQUADRA DI BOSARO Marco Giandoso trionfa a Cartura. Ottimi i piazzamenti

Un’Emic sempre più super
Gli Allievi e i Giovanissimi in grande spolvero nelle tre gare disputate

Ancora un weekend ricco di
impegni e soddisfazioni per la
Bosaro Emic del presidente
Fortunato Saltarin, che ha visto i propri Allievi impegnati
a Monselice nella seconda
edizione del Trofeo “Ciao Nicola”, gara tiratissima che ha
visto i corridori percorrere gli
oltre 50 chilometri del frastagliato percorso alla media di
41,5 km/h, con ripartenze e
rilanci che hanno impegnato
i portacolori della Bosaro
Emic Fabio Saltarin, Nicolò
Tessari, Francesco Trevisan e
Fabio Formenton. Quest’ultimo era in grande spolvero:
alla fine sfiorerà la top ten.
L’ottima prestazione di Fabio
Formenton e dei colleghi Fabio Saltarin e Nicolò Tessari si
riproponeva anche in terra
emiliana dove, nel 27° Gran
premio “Città di Zola Pedrosa”, percorrevano ad oltre 40
km di media l’impegnativo
percorso cittadino. Ancora
una volta i giovani bosaresi
riuscivano a concludere la gara nel gruppo di testa. Impegnati in gara anche i Giovanissimi, a Cartura, al 13° Trofeo Narcos, dove i baby ciclisti
del ds Franco Pittalis e Sandro
Baracco, scortati dal vice presidente Vittorino Gasparetto,
hanno ben figurato portando
a casa una vittoria e numerosi
piazzamenti. Nella G2 maschile ancora una vittoria per
Marco Giandoso, che stavolta
deve sudare il successo con
una volata al cardiopalma che
lo vede primeggiare sui cinque compagni di fuga. Nella
stessa categoria ottimo 12° posto per Luca Destro, che rimane fuori dalla top ten solo per
alcune decine di metri, anticipando il compagno di squadra Isacco Morganti giunto
alcune posizioni dietro il
compagno. Nella G4 maschile
ancora una buona prestazione di Nicolò Poggioni che riesce a rimanere con il gruppo
di testa per buona parte della
gara, riuscendo comunque a
terminare la propria performance. Nella G5 femminile
sfortunato quarto posto per
Francesca Pittalis che, al terzo
giro della gara, mentre era
all’interno del gruppo di testa, rimaneva coinvolta in
una caduta di quattro atleti;
unica a ripartire cercava di

Sempre sugli scudi Nelle foto, gli atleti dell’Emic Bosaro impegnati in gara
Sopra, il successo di Marco Giandoso

colmare il distacco nei rimanenti giri non riuscendo nell’impresa ma aggiudicandosi
una bella quarta posizione.
Nella stessa categoria esordio
brillante per Alberto Ferriani
che, alla prima in assoluto,
rimaneva tutta la gara con il
gruppo di testa riuscendo a
raggiungere una splendida
decima posizione che gli permetteva di guadagnarsi la
prima coppa in carriera. Subito a ridosso arrivavano anche
Umberto Rossi e Pietro Ferro.
Il prossimo appuntamento
per la Bosaro Emic è per domenica: tutta la società è impegnata nell’organizzazione
della gara per Allievi che si
terrà a Borsea. Arriveranno
oltre 120 partecipanti e gli
atleti di casa faranno di tutto
per ben figurare.
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LA SOCIETA’ DI CAVARZERE Prestazioni di rilievo in tre regioni

l Lions D ruggiscono ancora
Nicla Sguotti

Prima a Lova di Camponogara Siria Trevisan

Fine settimana pieno di emozioni per i
giovani atleti della scuola di ciclismo
Asd Lions D di Cavarzere, impegnati in
tre regioni. Gli Esordienti hanno corso
a Egna, vicino a Bolzano, dove Francesco Danieli, Giacomo Viale e Gabriele
Peagno hanno dato il meglio di sé.
Molti gli atleti provenienti dall’estero,
si sono superati i 42 km all’ora di media
con una salita che arrivava al 15 % e dei
circa ottanta partenti hanno finito la
gara in metà, tra i cui i tre Lions.
Gli Allievi erano impegnati a Monselice. I Giovanissimi erano a Pramaggiore
per la prova in mtb e hanno portato a
casa un secondo posto con Sebastiano
Danieli. Allievi ed Esordienti erano im-

pegnati nella cronometro individuale a
Poggio Torriana, nel Riminese. Ottima
la prova di Francesco Danieli che, a 37,5
km/h di media, per un secondo non è
riuscito a entrare nei primi dieci di
categoria Esordienti. Buona la prova,
nonostante il vento intenso, degli Allievi Filippo Patrian, Saverio Fincato e
Christian Giusti. Gli Allievi erano impegnati a Zola Predosa, nel Bolognese,
sul percorso della classica Dieci colli, di
cui percorrevano solo la temuta salita
del San Lorenzo. Buono il tentativo di
fuga di Filippo Patrian e anche Saverio
Fincato ha fatto una bella gara con 40
km all’ora di media.
Gli Esordienti hanno corso a Cartura.
Sfortunata la prova per Giacomo Viale,
che ha forato dopo tre giri, Francesco

Danieli non è riuscito a entrare per un
soffio nella fuga decisiva, accontentandosi di un piazzamento nel gruppo.
I Giovanissimi erano impegnati a Lova
di Camponogara: quarto posto e primo
piazzamento stagionale per il più piccolo del gruppo Luca Cotti. Prima classificata Siria Trevisan per i G2, quarto
Nicolò Guadagni per i G3, mentre Nicolò Cotti e Alessandro Giribuola sono
arrivati rispettivamente ottavo e nono.
Per i G4 i gemelli Danieli a podio:
secondo Sebastiano e terzo Damiano.
Nei G5 Alvise Guadagni è salito al quarto posto e nelle G6 femminili terza Iris
Zago. Buona la prova nei G6 per Nicolas
Trevisan e Filippo Sgobbi rispettivamente undicesimo e dodicesimo.
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