
E
dizione numero ventuno di successo 
per il Gran premio di mountain bike 
tra Adige e Gorzone, promosso a 

Rottanova dal Comitato cittadino. Oltre 
trecento bikers ai nastri di partenza nella 
giornata di domenica 25 ottobre per la 
gara che è stata l’ultima tappa del Trofeo 
d’autunno. Molti gli spettatori lungo il 
percorso, complessivamente di 8,5 km, 
uno dei più difficili con ben 41 rampe da 
affrontare e un notevole dislivello. 

Presenti gli atleti della Cicli Olympia 
con Dei Tos, Pallaoro, Dalto e l’emiliano 
del team Torpado Visinelli, per l’occasione 
c’era anche il velocista dell’Androni Marco 
Benfatto, ospite d’onore. Prima di dare 
inizio alla gara il presidente del Comitato 
cittadino, Graziano Garbin, ha ricordato 
l’amico Severino Tasso, al quale la corsa 
è intitolata. Anche il Comitato regionale 
veneto era presente con il consigliere 
Bevilacqua e il presidente provinciale 
lagunare, insieme all’assessore allo sport di 
Cavarzere, Paolo Fontolan.

Quattro le tornate per i primi della 
classe con tempi attorno ai 20 minuti 
a giro, forcing iniziale con un quintetto 
composto dai due atleti della cicli Olympia, 
Dei Tos e Pallaoro, Visinelli del Torpado 
Carraro e Benfatto a chiudere, segue 
leggermente staccato Dalto con un terzetto 
under composto da Roccon-Sartena e 
Segat, leggermente staccati Bressan e 
De Bona. I primi a concludere, con un 
solo giro e tempo attorno ai 22 minuti, 
sono il bellunese dell’Agordina Mezzacasa 
Tommaso, Mariutti Tomas della Bike Tribe, 
terzo assoluto e primo del secondo anno, la 
femminile conferma per Martina Valeri del 
Velo Club Meduna. Alla seconda tornata, la 
conclusione tocca agli Allievi: Raizzaro del 
Barbieri e Vantaggiato dei Velociraptors 
primi della classe, la Tovo mostra classe 
certosina tra le ragazze, Specia e Favrin 
a chiudere. Il terzo giro conclude la gara 
per gli junior con un testa a testa tra 
Molinari e Zordan, la spunta il friulano della 
Caprivesi con un bel spunto per il veronese 
del Barbieri un ottimo argento solo bronzo 
per il promettente Cerisara del Velo 
ClubTorrebelvicino. Tocca pure ai Master 5 
e Master 6 con un superlativo Morandin dei 
Pedali di Marca e Borsato dell’Este bike, 
colpo di scena nella femminile si aspetta 
l’arrivo della Teso, la maglia è la stessa 
ma la protagonista cambia è la Monica 

di Nicla Sguotti

Molti gli spettatori lungo il percorso, complessivamente di 8,5 km, 

uno dei più difficili con ben 41 rampe da affrontare e un notevole 

dislivello. Il presidente del Comitato cittadino Graziano Garbin 

ha ricordato Severino Tasso, al quale la corsa era intitolata

Rottanova Gran premio di moutain bike del 25 ottobre valida per il Trofeo d’autunno

Oltre 300 bikers ai nastri 
di partenza: un successo

15Frazioni

Santello della Salese ad alzare le braccia al 
cielo e a consegnare al presidente Tomaello 
la centesima vittoria stagionale. A lei la 
prima affermazione al Trofeo, la seconda è 
la Teso con un argento che vale oro, podio 
completato dall’ex tricolore Troldi della 
Cicli Olympia. Le ragazze Junior vedono 
la Prataviera dei Pedali di Marca anticipare 
la Pilat del Victoria bike. Nel gran finale 
è Dei Tos ad anticipare tutti, argento per 
Visinelli e bronzo per Pallaoro. Tra i master 
Elite il primo della classe è l’atleta di 
casa Gianluca Giraldin della Salese, prova 
maiuscola la sua, dopo quella precedente 
a Sant’Anna si conferma profeta in patria, 
il podio completato da Rossi dell’Adria 
bike e Marson del bike Tribe. Nei Master1 
ancora una conferma con Piva della Salese, 
Bisetto e Pittino a completare il podio. Nei 
Master 2 una nuova vittoria per l’atleta 
dello Spezzotto, Nicola Terrin, oltre due i 
minuti su Simion e De Marchi. Nei Master 
3 duello Kogler-Battistello ed è quest’ultimo 
a vincere, podio completato da Cazzaro e 
Ranzato. Nei Master 4 era previsto il ritorno 
da parte del trentino Alverà  dell’Olympia, 
quasi accompagnato dal duo Zero 5 con 
Borriello e Pasquali.

Nella foto in alto la partenza, in quelle sotto il podio 
primo Dei Tos, Visnelli e Pallaoro; il podio femminile 

e il momento di ricordo di Severino Tasso


