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CICLISMO.IL CAMPIONE REGIONALESUSTRADAREGALA ALL’AZZANESE ANCHEUNAVITTORIA NELLATERZA TAPPADELGIRO D’ITALIADELLE PISTEABASSANO DELGRAPPA

Scartezziniprimattorenello scratch
In evidenza Favaretto,
Longo e la Scandolara
Ai tricolori a cronometro
Dal Bon 7^, Capretti 6˚
Michele Scartezzini, neo campione regionale juniores su
strada, brilla anche nei velodromi. Nella 3^ tappa del Giro
d’Italia delle Piste, al "Mercante" di Bassano, l’atleta dell’Azzanese vince la prova di scra-

tch davanti a Sonda e Andreanotti. Chiude poi all’8˚ posto
nella corsa a punti. Andrea Favaretto (FDB Car Diesel) è 6˚
nella velocità juniores-under
23, terzo tra gli juniores e 7˚ nel
chilometro da fermo nel tempo di 1’13"16 (quinto tempo tra
gli juniores). Nella categoria
open, Roberto Longo (Bata),
appena rientrato tra gli élite
dopo una breve esperienza tra
i professionisti, è 5˚ nello scra-

tch e 4˚ nella corsa a punti. Valentina Scandolara (Vaiano)
chiude al 4˚ posto nel keirin, al
6˚ nell’eliminazione e sale sul
podio con il 3˚ posto nella corsa a punti, alle spalle di Tatiana Guderzo e Monia Baccaille.
TRICOLORIACRONOMETRO.Valentina Dal Bon (Cristoforetti
Cordioli) si è piazzata al 7˚ nel
campionato italiano juniores
di Imola, a 54" da Giulia Dona-

to. Tra gli allievi, Federico Capretti (La Rizza Thermo King)
ha concluso al 6˚ posto a 23"
dal vincitore, Nicola Rossi.
TRICOLORI SU STRADA. Michele Scartezzini (Azzanese), Matteo Piazza e Andrea Zordan
Contri Autozai Liotto), Andrea Toniatti (Ausonia), Giacomo Berlato e Denny Toffali
(FDB Car Diesel) tra gli juniores; Elena Caccin, Valentina

Dal Bon e Elisabetta Zanin
(Cristoforetti Cordioli) tra le
donne junior; Roberto Longo
(Bata) e Davide Girlanda (Cicli
Campagnari) tra gli élite; Enrico Mantovani (Trevigiani),
Alessandro Mazzi (Zalf), Elia
Viviani (Marchiol), Tomas Alberio (Bottoli), Davide Bonomi, Nicola Dal Santo e Edoardo Zardini (Mantovani) sono i
veronesi impegnati nella Settimana tricolore di Imola. f

MicheleScartezzini (Azzanese)e ValentinaDal Bon (Cristoforetti)

CICLISMO.DAMIANOVINSE DAALLIEVONEL1997IL TROFEOMAGLIERIE FDBEIVANSIIMPOSE DA UNDERNELLA M.O.CONSORZIO MARMISTI DELLA VALPANTENANEL1998

Incerca deglieredi diCunegoe Basso
Under a Stallavena, allievi a Zimella
Juniores nel selettivo Gp di Gargagnago
Esordienti a Palù, mini a Castel d’Azzano
È un tutto esaurito quello fatto
registrare dalla coda di iscrizioni per la 20^ Medaglia d’oro
del Consorzio dei Marmisti
della Valpantena. «Una grande ricorrenza come il ventennale di questa manifestazione
- commenta Claudio Rigo, direttore di organizzazione -merita di avere questo parterre di
atleti al via, che si sfideranno
per un traguardo divenuto negli anni sempre più prestigioso». Nonostante la coincidenza con l’ultima frazione del GiroBio, il Gs Stallavena e la Gore-Tex Gaiga Campi hanno deciso, di comune accordo con la
struttura tecnica federale, di limitare la partecipazione a 10
componenti per squadra, al fine di consentire alle numerose
formazioni che ne hanno fatto
richiesta, di prendere il via oggi alle 14.00 dal cuore della Valpantena (giuria: Dal Col, Laz-

zarini, Sega, Masutti).
Ad un anno di distanza dal
lampo tricolore che permise a
Simone Ponzi di ottenere il
suo primo personalissimo successo del 2008, è tempo di porgere il libro d’oro al prossimo
trionfatore, il ventesimo nella
storia della manifestazione sostenuta con passione dal Consorzio dei Marmisti della Valpantena, che saprà fare la differenza sulle rampe che conducono ad Azzago e non si lascerà raggiungere sin sotto lo striscione d’arrivo, al termine dei
150 km in programma.
Scorrendo la lista degli iscritti, sono molti i nomi da evidenziare: a partire dai veronesi
che troveranno una marcia in
più nel tifo appassionato del
pubblico gialloblù, come Alessandro Mazzi (Zalf), Daniele
Aldegheri (Bergamasca), Nicola Dal Santo (Mantovani) e Mi-

rko Tedeschi (Neri). Oltre a loro non andranno sottovalutati
i vari Ratto (Palazzago), Boaro, Canola e Cecchinel (Zalf),
Bertazzo e Cattaneo (Bottoli),
Agostini (Molino di Ferro), Cimolai (Marchiol) e Moser (Cremonese) tutti giovani talenti
che attenderanno il finale per
piazzare il colpo decisivo. A pochi giorni dai campionati italiani il test di Stallavena, riservato agli under 23 rappresenta
l’ultima vera prova per misurare le ambizioni di successo di
tutti i pretendenti alla maglia
tricolore. La corsa, in pssato, è
stata vinta anche da Alessandro Bertolini (1991), Ivan Basso (1998), Emanuele Sella
(2002) e Mauro Finetto (2006)
e per due volte Franco Pellizotti vi è giunto 2˚ (1999-2000).
JUNIORES. La corsa di Gargagnago è una delle più belle e se-

Cunego,1˚ aZimella nel 1997

IvanBasso,1˚ aStallavena (’98)

lettive del calendario veronese. L’organizza l’Ausonia per il
23˚ Trofeo Calzaturificio Effegi-25˚ Trofeo Sportivi di Gargagnago sul percorso: Gargagnago centro, via Stazione, sp. 4, S.
Ambrogio rotatoria, via dell’Industria, via Montindon, Rotatoria, via Casetta, via Edison,
via Volta, via Lanza, rotatoria
S. Ambrogio, sp. 4, deviazione
campo sportivo, via Pigna, via
Giare, Gargagnago centro di
km 10,200 da ripetersi 10 volte, indi via Canova, Conca
d’oro, S. Ambrogio, sp 4, via
Stazione, Gargagnago centro
di km 6,200 da ripetersi 2 volte
per un totale di Km 114,400.
Partenza: ore 14.30 (direttore
di corsa: Francesco Milani

Francesco; giuria: Coan, Dalla
Libera, D’Incà, Collodel.
ALLIEVI. L’FDB di Cologna Veneta e la Polisportiva Gemina
di Zimella organizzano il 31˚
Gp Maglierie FDB, che andrà
in scena a partire dalle 15.30
(direttore di corsa: Antonio
Fin; giuria: Todescato, Bortoletto, Guglielmi, Zoccatelli).
Veneto, Marche, Trentino e
Friuli Venezia Giulia, questo
lo spicchio d’Italia rappresentato dai 104 iscritti (di 17 società). Dopo aver scovato ragazzi
del calibro di Damiano Cunego, Ivan Basso, Daniele Ratto,
Moreno Moser e Luca Wackermann ed averli fatti firmare
sul proprio prestigioso albo

d’oro, anche in questo 2009 la
corsa non rinuncia alla propria missione di talent scout
radunando al via alcuni tra i
migliori scalatori della categoria: dal trevigiano Nicola Rossi (Vidor), campione regionale
veneto a cronometro, a plurivittoriosi in questa stagione come il bellunese Alessandro Polla (Foen) e il friulano Enrico
Salvador (Fontanafredda) sino ai veronesi Stefano Marchesini (Ausonia) e Giacomo Peroni (Off. Alberti), sono molti i talenti che cercheranno conferme importanti sulle strade che
incrociano più di una volta il
confine tra le province di Verona e Vicenza. Per tutti i pretendenti alla vittoria finale, l’obbligo sarà quello di superare
indenni le ripide rampe del
«Buso della Giaretta», due chilometri circa con pendenze
che in alcuni tratti superano il
20 per cento; tra i sicuri protagonisti ci saranno anche i trevigiani Cibin (Moro Scott) e Scapolan (Rinascita Ormelle), i ragazzi di casa Mitrofan e Scarato (Fdb), il padovano Aretino
(Santangiolese), il vicentino
Francesco Magrin (Cavi Carraro) e gli altri friulani Enrico

Campaner e Lorenzo Trabucco (Fontanafredda). Le impronte da seguire saranno
quelle lasciate dal milanese Luca Wackermann che nel 2008,
scandì il passo in salita e regolò tutti i migliori allo sprint.
ESORDIENTI.Il Luc Bovolone organizza a Palù il 2˚ Trofeo Impresa edile Salarolo Giuseppe-2˚ Memorial Armando
Bampa su un circuito di 6 km
da ripetere 5 volte di ragazzi
del primo anno (km 30; partenza ore 15) e 6 volte dal secondo anno (km 36; partenza ore
16.15). Direttore di corsa è Federico Forigo.
GIOVANISSIMI.A Castel d’Azzano, l’Azzanese propone l’8˚ Gp
Sportivi di Azzano. Partenza
prima gara: ore 9 (responsabile di manifestazione: Serafino
Zoccatelli (giuria: Albertini,
Brazzale, Rigo, Facincani).
MTB. Il Trofeo San Vincenzo,
organizzato dalla società ciclistica Barlottini, prende il via alle 9,30 da corte Guastalla nuova di San Giorgio in Salici. È valido come 7^ prova del circuito
XC Verona. f

TRIATHLON.ANCORA UNGRANDESUCCESSO PER LA26ªEDIZIONEDELLA MANIFESTAZIONE

Bardolinoparla straniero
ApplausiaMoulai eKate
ceduto Luciano Farias e l’attesissimo Polikarpenko, l’ucraino che per sei volte ha vinto la
gara di Bardolino. Una volta in
bici D’Aquino ha preso il largo
fino ad un vantaggio massimo
di 30” sul gruppetto d’inseguitori poi rientrato grazie al lavoro di Ciavattella che si è trascinato in scia Moulai. I due hanno raggiunto D’Aquino all’altezza di Rivoli mentre alle loro
spalle Polikarpenko è stato costretto a fermarsi per problemi meccanici alla bici accumulando 30’’ di distacco: troppi
per rientrare nei primi. I 40
km in bici si concludono col
francese Moulai in testa seguito da D’Aquino e da Alessandro Degasperi, che nel nuoto
non era riuscito a trovare il ritmo giusto, uscendo addirittura 38˚. Nell’ultima frazione di
corsa (10 km) il transalpino
amministra il vantaggio accumulato e taglia solitario il traguardo. A premiare i vincitori
della competizione organizzata dall’immarcescibile Dante
Armanini gli amministratori
comunali e il deputato Giampaolo Fogliardi. f S.J.

Ilvittorioso arrivodelfrancese Moulai,dominatore aBardolino

Così all’arrivo
in campo maschile
1) Moulai Tony (Fra) 01:55:58; 2) D'Aquino
Andrea(C.S.Carabinieri)01:57:10; 3)Krnavek Martin (Cze) 01:57:31; 4) Rendes Csaba (Tricremonastradivari) 01:57:39; 5)
D'AquinoEmilio (C.S.Carabinieri)01:57:42;
6)Kuttor Csaba (Los Tigres) 01:57:46;
7) Fontana Daniel (Dds) 01:57:49; 8) Risti
Ivan(Triathlonlecco)01:57:56;9)PocsaiBalazs (Slo) 01:58:12; 10) Bajai Peter (Hun)
01:58:22

Così all’arrivo
in campo femminile
1)RobertsKate(Rsa)02:12:32;2)SzaboZita (Hun) 02:13:24; 3) Annaheim Melanie
(Sui) 02:13:45; 4) Simic Mateja (Slo)
02:15:05; 5) Gemignani Silvia (Dds)
02:18:30; 6) Forstner Renate (Ger)
02:20:36; 7) Walko Andrea (Hun) 02:21:22;
8)GeijoPamela(Arg)02:22:29;9)CibinMonica (Tricremonastradivari) 02:23:13; 10)
BettoAlice(TriNovara)02:23:20
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Al terzo tentativo il francese
Tony Moulai non sbaglia e imprime il sigillo vincente sulla
26˚ edizione del Triathlon internazionale “Città di Bardolino”. Dopo il secondo posto dell’anno scorso e il terzo del
2006 il triatleta transalpino
chiude la massacrante prova
con poco più di un minuto di
vantaggio sull’italiano Andrea
D’Aquino e il ceco Martin Krnavek. Ancora una volta, l’undicesima per l’esattezza, la più
importante competizione nazionale di triathlon, 1200 i partecipanti, parla straniero. E
non solo in campo maschile.
Tra le donne il successo ha infatti arriso alla sudafricana Kate Roberts (2h12’32”) seguita
dall’ungherese Zita Szabo a
52” e la svizzera Melanie Annaheim a 1’13”. E se il temporale della notte precedente ha decisamente abbassato la temperatura, rendendo la giornata
meno afosa, ha altresì reso più
difficoltoso la prova a nuoto
(1500 metri) per via del lago
mosso. E il primo ad uscire dalle acque del Garda è risultato
Leonardo Ballerini che ha pre-
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Tra gli italiani, bene D’Aquino
che ha chiuso al 2˚ posto

