Pongiluppi secondo a Villadose nel Gran premio di casa
•Nella gara juniores
dell'Angelo Gomme
s'impone Boscaro
CICLISMO
Una bella giornata di sport e
soleggiata ha coronato il 39°
Gran Premio Comune di Villadose -1° Gran premio General credit, competizione ciclistica riservata alla categoria Juniores che
si è svolta nel pomeriggio di ieri
a Villadose.
L'ORDINE D'ARRIVO

A salire sul primo gradino del
podio il diciottenne Davide Boscaro del Team Work Service Romagnano, che ha impegnato 2
ore, 49 minuti e 03 secondi per
percorrere i 124,8 chilomentri
nel tradizionale circuito Villadose-Cambio-Villadose. Il secondo
posto è rimasto in casa Angelo
Gomme Pasta Sgambaro, la società organizzatrice, con il porta
bandiera Matteo Pongiluppi,
mentre al terzo posto è arrivato
Davide Bessega dell'asd Sacilese.
Premiati anche (nella foto sopra) gli atleti dal quarto al decimo posto: nell'ordine Luigi Garbin, Work Service, Riccardo Dalla Pola, Industriai Forniture Moro, Flavio Cuppone, Team Palet-

ti, Nicola Tosin, Uc Giorgione,
Mattia Faccio, Danieli Cycling
team, Alessandro Caloi, Thermoking Cailottoservice e Davide
Mattiello, Work service.
Sul podio sono saliti anche i
tre migliori piazzati ai traguardi
volanti (nella foto sotto) : al primo posto Matteo Ferro della Libertas Scorze, Jonathan Kajamini dellAsd Pasta Sgambaro e
Giacomo Verza del Sacilese.
Gli atleti iscritti sono stati 168,
ai blocchi di partenza si sono
presentati in 141.
Al dodicesimo giro c'è stata
una caduta di gruppo che ha visto coinvolti diversi ciclisti che
hanno dovuto abbandonare la
gara, anche se non ci sono state
complicazioni. Ventisei sono state le società rappresentate Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. La gara è partita dallo start
in via Umberto I davanti alla
chiesa ma la manifestazione si è
svolta con il coinvolgimento della residenza Anni Azzurri che
fin dal mattino ha aperto le sue
porte per le iscrizioni, le riunioni
tecniche, per l'accoglienza, il
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pranzo e le premiazioni in un clima di festa e di condivisione.
Soddisfazione è stata espressa
nel corso delle premiazioni dal
presidente, Roberto Dolcetto,
della società Pasta Sgambaro Angelo Gomme che ha organizzato l'evento, dall'amministrazione comunale rappresentata
dal sindaco Gino Alessio e
dall'assessore allo sport Davide
Aggio e dalla direttrice della residenza, Marta Tardivo.
RESIDENZA SANT'ANNA

«Se lo sport è passione - ha
sottolineato il sindaco- è perché
si fa non solo con le gambe ma
anche con il cuore». Una giornata all'insegna dello sport e del divertimento molto importate per
gli ospiti della residenza
Sant'Anna. «I nostri ospiti - ha
sottolineato Tardivo - sono contentissimi di avere tanti giovani
qui con loro. L'appuntamento è
per il prossimo anno in cui la gara ciclistica Gran Premio Comune di Villadose festeggerà quarant'anni e per la quale si sta già
lavorando».
Mirian Pozzato

