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CICLISMO GIOVANILE Marco Giandoso conquista l’oro nella categoria G3

Bosaro Emic sorride in gara
Al quinto Gran premio Lions ottimi piazzamenti per la compagine polesana

CAVARZERE - Una bella
domenica di sole ha ac-
colto gli oltre 130 bambi-
ni che si sono sfidati per
le strade di Cavarzere
per il quinto Gp organiz-
zato dalla Lions club di
Cavarzere. I giovanissi-
mi della Bosaro Emic
hanno ben figurato tor-
nando dalla trasferta,
oltre che con una vitto-
ria, anche con numero-
si piazzamenti.
Soddisfatti i direttori
sportivi Franco Pittalis e
Sandro Baracco, pollice
alto anche dal dirigente
accompagnatore Mirva-
no Mazzetto. Anche se a
ranghi ridotti, i giova-
nissimi della Bosaro
Emic hanno ripreso do-
ve avevano lasciato.
Nella categoria G2, An-
gelo Osti è riuscito a
conquistare il decimo
posto subito davanti a
Leonardo Franzoso.
Nella categoria G3 ma-
schile ancora una vitto-
ria per Marco Giandoso.
Dopo aver tenuto il pas-
so dei migliori, l’at l e t a
non molla mai la ruota
degli avversari, parte al-
l’ultimo giro e vince in
solitaria.
Nella stessa categoria
ottima performance di
Luca Destro, che com-
batte con il gruppo dei
migliori e conclude la
sua bellissima prova in

settima posizione, per
una sudata e meritata
medaglia.
Nella G6 buona prova di
Alberto Ferriani. Il gio-
vane rimonta, dopo una
partenza a singhiozzo,
riesce a recuperare pre-
ziose posizioni e chiude
la volata al settimo po-
s t o.
Come sempre positiva
anche la prestazione di
Francesca Pittalis che,
al rientro dalle ferie,
conquista la quarta po-
sizione in ambito fem-
minile, vedendo sfuma-
re il podio solamente

all’ultimo giro.
Gli impegni per i Giova-
nissimi della Bosaro
Emic continueranno si-
no alla fine del mese di
settembre con le gare,
con in calendario la ga-
ra di Concadirame, al
ritorno dopo molti an-
ni, organizzata per il 28
agosto proprio dal soda-
lizio bosarese. I giovani
campioni polesani,
quindi, non vanno mai
in vacanza e continua-
no ad allenarsi. L’obiet -
tivo è salire sul podio nel
trofeo di Concadirame.
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I campioni
del futuro

Gli atleti in posa per la tradizionale foto di gruppoPer i Giovanissimi bella gara in quel di Cavarzere

Marco Giandoso, primo classificato, esulta sul podio Luca Destro in azione sulle strade veneziane

Il ds Sandro Baracco spiega la gara

Marco Giandoso continua a brillare Nella G6 buona prova di Alberto FerrianiBosaro Emic scommette sui talenti


