
Quest'annoil titolo provinciale
donnenellacategoria
esordientiedallieveèstato
assegnatoa Nogara nell'11˚
edizionedelTrofeo Rexam
Beverage Can Italia srl.

Adaggiudicarsi le maglie di
campionesseveronesi sono
statedueragazze del
V.C.Isolano Stella 81-Sartor,
MartinaStefani eMartina
Pietroboniper le esordientiela
solitaLinda Fattori
dell'OfficineAlbertiper le
allieve.

Nellaprimacorsa organizzata
dalG.S. Nogara Fasolin
Arredamenti incollaborazione
conl'amministrazione
comunale,adaverela meglio
sulle 32partentisono le atleti
dell'Isolano.

Ildestino nel nome,direbbero
ilatini,ma a farela differenzaè
statoancorauna volta il gioco
disquadra.Martina Stefani è
uscitadal gruppo, rimasto
compattoper gran partedei
dodicigiri inprogramma,
quandomancavano solodue
tornateal traguardo.

Lacompagna, Debora
Silvestri,si eragià aggiudicata
iltraguardo volante.Le
esordientidell'Isolanosono
statebravea nonfarsi

sorprenderedalleinseguitrici.
Alsuonodellacampanaèla

Stefani aprendere tuttein
contropiedelanciandosi versola
vittoria in solitaria.Con un ritardo
di15''Alessia Gianniti dellaU.S.
Rubanosalesul secondogradino
delpodio,terza DeborahDaRos
dell' Industrial FornitureMoro.
L'altraMartina, la Pietroboni
classe1997, siaggiudica la maglia
provinciale per lacategoria
esordientisecondoanno.

Per la garadelleallievele
partentierano30.Per loro15 giri
perun totaledi48km. La svolta
avvienea metàdellacorsa,
quandoun terzettoformatoda
AlliettaDainieMagnetto (Esperia
Piasco),LetiziaGalvani (Tonino
Lamborghini)eBeatrice Rossato
(G.S.YoungTeam Arcade)si
staccadal gruppo racimolandoad
ognitornataun vantaggiosempre
piùconsiderevole sulle
contendentialavittoria.

Iltrio non concedenullaalle
inseguitrici, il grupporinuncia
all'aggancioel'arrivo ilvolatanon
regalasorprese.Per assegnarela
magliaprovincialesi deve
attenderel'arrivo della
campionessaregionale Linda
Fattoridell'Off. Alberti Val
d’Illasi. A.RU.
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GranPremiocittà diAffi

Lapartenzadellagaradei Giovanissimi ad Affi

Pioggiadimedaglie
ealloriperlaAzzanese
elaLucBovolone

Unabellamattinata diciclismo
giovanilequellamessa in
cantieredalla Mobil-TreadAffi
per il Gran PremioCittà diAffi,
Italbetone Italmixer,ma
soprattuttoper ricordarecon
unamedaglia d’orola memoria
diRitaSandri.

Ancoraun alloroper la
bachecadella LucBovolone per
ilmaggiornumero diragazzini
alvia, mentreil premio alla
societàchehaacquisitoil
maggiorpunteggionelle gareè
andatoall’Azzanese.

Questoneldettaglio l’ordine
d’arrivo dellavarie categorie:
G1M:1)Mauro Brenner
(Redsport).2) Francesco
Miccoli(LucBovolone). 3)
GiuseppeBarrale (SC
Valeggio). 4)Marco Dalla
Benetta(Cordioli Acl Legno)5)
EdoardoBulgarelli (La Rizza
ThermoKing). 6)Michele
Lovato (ItaloVicentini Carni).
FEMMINE:1)Eleonora
Caramori (Vc Isolano). 2)Stella
Spadini(Italo Vicentinicarni).

G2M:1)Luca Gregori (Pedale
Scaligero).2) Sebastiano
Mindia(Ghedi): 3) MattiaGiuzio
(PedaleScaligero). 4)Thomas
Alberti (Ghedi). 5) Nicola
Gemmo(Italo). 6)Filippo
Mantovani (Azzanese).
FEMMINE:1)Martina Silvestri
(Azzanese).2) FannyBonini
(LucBovolone). 3)Giada Maria
Ambrosi (Pedale Scaligero
Lippa).

G3M:1)Marco Brenner
(Redsport).2) GabrielSandu
(PedaleScaligero) 3) Enrico
Bongiovanni(Azzanese). 4)Daniel
Floriani(Azzanese).5)Leonardo
Volpe(Italo VicentiniCarni).
FEMMINE:1)Michelle Benati (Luc
Bovolone). 2)Maira Bertasini (Luc
Bovolone). 3)Elena SerenaHodor
(Vc Valeggio).

G4M:1)Pierpaolo Zanelli (Ghedi).
2)FedericoZorzan(Luc
Bovolone). 3)Emanuele Pasi
(idem).4)Andrea Adami
(Azzanese).5) AndreaSandri
(AusoniaPescantina). FEMMINE:
1)Gaia Soave(LucBovolone). 2)
AlessiaAdami(Azzanese).3)
ChiaraLongo(Italo Vicentini
Carni).

G5M:1)Marco Dolfini(Azzanese).
2)Martin Nessler (Forti eVeloci).
3)DavideVignato (Luc Bovolone).
4)Gianluca Mignolli (Ausonia
Pescantina).5) EneaRighetti
(idem).FEMMINE:1) Giorgia
Bariani(LucBovolone). 2) Denise
Venturini (CordioliAcl Legno).3)
MartaZanella (Pol.B. Gaiga Campi
Antincendi).

G6:1) AndreaBeghini (Ausonia
Pescantina).2) )DavideVenturi
(Azzanese).3) MatteoFacci
(Azzanese).4) MarcoChesini
(AusoniaPescantina). 5)Giacomo
Leardini(idem). FEMMINE:1) Ilaria
DeBeni (Pol. B.Gaiga Campi).2)
ElenaPasqual (PedaleScaligero).
3)Alessia Tosi (Azzanese). L.P.

Lafelicità di MartinaStefani,una vittoria meritatissima

Brillanolestelleisolane
StefanieFattori

CICLISMO

Luciano Purgato

Straordinaria impresa in ter-
rabrescianadiGiacomoPero-
ni (Assali Stefen) che, dopo le
ottimeprove offerte nelleulti-
me settimane tra cui il terzo
postodisabatonellacronosca-
latadiCerroVeronese,mettea
segno la terza vittoria stagio-
nale.Un colpo dimanodeciso
quello messo a segno dall'ex
campione italiano allievi, che
gli hapermessodimettersi al-
lespalle lacoppiadellaAspira-
toriOtelli,Marini eMareczko.
Il ragazzo della Val d’Illasi ha
dedicatoallo storico teamma-
nagerRobertoGirelli, che a fi-
negaraè statocoltodaunma-
lorecon il conseguente ricove-
ro all’ospedale di Brescia per
accertamenti. Ecco il punto
sul fine settimana.
UNDER 23/ELITE. BillyRober-
toCeresolidellaMantovaniCi-
cli Fontana ancora una volta
deve accontentarsi del secon-
doposto.Stavoltaamettersial
collo la medaglia d’argento è
stato Andrea Menapace nel
milanese a Bareggio. Bronzo
perunaltroveronese,LucaDo-
nella (Podenzano). Sfiora il
successo sabato scorso alla
Schio-Ossario del Pasubio an-
cheilportacoloridel teamCol-
pack Edoardo Zardini. Terzo
posto per Roberto Greselin
(Mantovani Fontana), nono
GiacomoBerlato.AVarianodi
Udine decimo posto per Da-
niele Aldegheri (Mantovani
Fontana).Al memorial Zanet-
tediPordenone invece quarto
Sebastiano Dal Cappello (Ge-
nerali).Dopoilcampionato to-
scanoMirkoTedeschi conqui-
sta il terzopostoalGirodelCo-
sentino di Arezzo. Piazza
d’onore anche per Annalisa
CucinottadellaKleoLadiesTe-

am del vice presidente Clau-
dioCordioliaCentoFerrara.
JUNIORES,BrillaanchelaCon-
tri Autozai Tagliaro che all’in-
ternazionale di San Rocco di
Pisa conquista con Davide
Gabburo il terzo posto, a Ca-
stione di Loria Francesco Ca-
stegnaroarrivaquarto.
ESORDIENTI.ATombolodiPa-
dova: Primo anno – sesto po-
sto per Luca Mozzato (cage-
Capes), decimo Cosma Silve-
stri (Gaiga Campi Antincen-
di). A Guastalla due secondi
postiper laItaloVicentiniCar-

ni con Michael Peroni (1998).
Secondo posto per Pietro Fa-
gnani tra i più grandi, terzo
Thomas Floriani (Azzanese).
A S. Maria Co di Fiume nono
posto per Bepi Youssef Ha-
boussaid (Hawaiki Roncà). A
Zanica nel bergamasco terzo
posto per Realdo Ramaliu,
quartoMattiaCristofaletti.
GIOVANISSIMI.AIsolaVicenti-
na G2M: 1. Samuele Disconzi
(Hawaiki). 3. Daniele Pandol-
fo. G6M: 2. Davide Bauce
(Hawaiki). f
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Ilpodio con AnnaFarina,protagonista di unagrandegara

Iltrionfalearrivo diPeroni, successoabraccia alzate

AndreaMenapace DavideGabburo

AMATORI.Alla17esima edizionedellamanifestazione diSan Vito alManticofolla diappassionati e800 partecipanti

Mondiali,dueveronesi sulpodio
CaliarieAnnaFarinada applausi

GIOVANI.Un’impresadell’atleta dell’AssaliStefen.A finegara il team managerGirelli finisce inospedale perun malore

GiacomoPeroni«strappa»
gliavversari evince aBrescia
Inaltrecategorie sulpodio salgonoanche i veronesi
AndreaMenapace(Under 23/Elite)elojunior
DavideGabburocheconquista ilterzoposto aPisa

Podio solo sfiorato per i corri-
dori veronesi alla 17esima edi-
zione del Campionato del
Mondo amatori di San Vito al
Mantico.Tantissimigliappas-
sionati giunti damezza Euro-
pa per le gare disputate nel fi-
ne settimana bussolenghese,
con più di ottocento partenti
per un’organizzazione curata
nei minimi dettagli dalla Zen
Air del team manager Cristin
Berti e dalla famiglia di Anto-
nioFasoli dellaSantLuis.
Selettivoeinsidiosoilpercor-

so, con saliscendi e strappetti
che non concedevano tregua
ed hanno fatto selezione. La
sorpresa della prima giornata
di gara arriva dai SuperG/b
con lamedaglia d’argento del

bravoGiorgio Caliari dell’Ave-
sani. Una corsa tiratissima e
veloce (41 lamediaoraria)con
i favoriti Ezio Cavazzana e so-
prattuttoGiulioLai guardatia
vista.Ai 500metri è il verone-
seGiorgioCaliariconunallun-
go a tentare l’impossibile ma
viene ripreso e superato a po-
chimetridalromagnoloAlber-
tinoBaldi, il qualebeffa il por-
tacolori dell’Avesani evaavin-
cere a braccia alzate ricordan-
doinqualchemodoilmondia-
le diGapnel 1972 quando vin-
seMarinoBasso chenel finale
ha superato l’incredulo Fran-
co Bitossi quando sembrava
imprendibile.
Medaglia di bronzo anche

per Anna Farina, sempre del-

l’Avesani, tra ledonneBbattu-
ta in volata dalla cekaMonika
Somonova e dall’imbattibile
Barbara Lancioni, che non ha
voluto essere da meno del fi-
danzatoWillianDazzaniirida-
to tra i Veterani.Ottavo posto
allabravaKatiaPileridelSpor-
time. Molto spettacolare an-
che la corsa tra gli Junior con
NicolaBraggiodellaSantLuis
ZenAir protagonista per qua-
si tutta gara. Il corridore vero-
nesegriffatoZenAirconallun-
ghi, che hannomesso alla fru-
sta il resto della corsa, è stato
ripreso al suono della campa-
na dal gruppo giunto al tra-
guardoaranghicompatti.Nel-
l’affollatavolatahavintodipo-
tenza il campione europeo in

carica Ivan Ravaioli. Gradino
più alto del podio emaglia iri-
data per il secondo anno con-
secutivo per Claudio Pizzofer-
rato tra iSenior.
Questoilpodiodelledieciga-

re. DEBUTTANTI. 1. Giuseppe
Nera (Abbiategrasso). 2.Eddy
Raimondi (Uliana). 3. Edoar-
do Migali (Borsaro). CADET-
TI: 1. Marco Manenti (Al-
press).2.AlexDeBastiani(Fel-
tre). 3. Daniele Bergamo (Pe-
trolvilla). JUNIOR: 1. IvanRa-
vaioli (Eurovelo). 2. Simone
Andretta (Bertoldo).3.Davide
Pampagnin. SENIOR: 1.Clau-
dio Pizzoferrato (Borgosatol-
lo): 2. Cristian Ceralli (Jolly
Wer). 3. Cristiano Parinello
(Mortara). VETERANI: 1. Wil-

lianDazzani (Copparo).2.An-
dreaPagliani (Arka).3.Ottori-
noSchiavo(3BImpianti).GEN-
TLEMAN: 1. Ezio Soro (Bike
Evolution). 2.Roberto Pagnin
(Barbariga). 3. Luigino Zanet-
ti (Adige).SuperG/a:1.Giovan-
ni Pancheri (Travaglia). 2. Lu-
cianoGuidolin(BiElisa).3.Al-
fio Maracani (Rovigo). Su-
perG/b:1.AlbertinoBaldi (Bel-
lariese).2.Giorgiocaliari (Ave-
sani). 3. Mosè Segato (Bi Eli-
sa). Donne A: 1. Barbara Lan-
cioni (Copparo). 2.Monika Si-
monova (Rep.Ceka).3.A.Fari-
na (Avesani). Donne B: 1. M.
SquarcinaEste). 2.R.Anselmi
(Perlini). 3. V. Bergamo (Lu-
nardelli). fL.P.
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