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Le gare di Silvella di Cordignano hanno detto che ci siamo, che il progetto fonda su criteri che hanno motivo 
di renderci orgogliosi dei nostri ragazzi e dei nostri 
tecnici.  

La formula “mattino più pomeriggio” ci ha riservato la 
gioia di 2 piazzamenti che sono arrivati da un velocista e 
da un passista veloce, ma visto le difficoltà del percorso 
Nicola Breda può essere valutato come corridore 
completo. 

Non facciamo distinzioni, logico, ognuno dei nostri fa 
parte della stessa squadra e si applica al meglio ma 
quando (parliamo quindi della gara del pomeriggio) abbiamo sentito radiocorsa citare il nostro Nicola 
pronto sui pedali per rispondere agli attacchi dei vari Romano e Salmistraro sulla salita più dura, eravamo 
estasiati e il suo terzo posto, al cospetto di tanti più celebrati colleghi ai quali non abbiamo nulla da 

invidiare, ripaga la nostra fiducia. 

Iniezione di fiducia (questa ci vuole sempre) e la 
consapevolezza che abbiamo una gran bella 
squadra. 

Poi: con gente come Sant ... non c’è posto per chi 
non mette sul piatto tutto quello che può dare.  

Riportiamo come d’abitudine gli ordini d’arrivo 
integrali delle due corse, il nostro sito è anche un 
documento ufficiale sul quale molti trovano info 
corrette, puntuali ed equilibrate. 

Arrivo 1. Gp Sportivi di Silvella: 1. Pawel Wegierski (Industrial Forniture Moro Tre Cieffe) km 87 in 2h6’55” 
media 41.129; 2. Nicolas Dalla Valle (Postumia 73); 3. Mattia Cristolaretti (Contri Autozai); 4. Davide Giraldo 
(Borgo Molino Rinascita); 5. Paolo Eccher (Team Airone); 6. Lorenzo Cancian (Industrial Forniture Moro); 7. 
Loris Weber (Giorgione); 8. Realdo Ramaliu (Postumia 73); 9. Mirco Sartori (Team Airone); 10. Davide De 
Marco (Sanvendemiano Team Cieffe). 

Arrivo 55. Giro delle Conche: 1. Francesco Romano (Gottardo Multicar Caneva) km 105 in 2h42’22” media 
38.800; 2. Kristjan Kumar (Hit Casinos); 3. Nicola Breda 
(San Vendemiano Team Cieffe); 4. Conci Nicola (Uc 
Giorgione); 5. Stefano Salmistraro (Work Service); 6. 
Simone Zandomeneghi (North Wave Banca della 
Marca);  7. Paolo Prandini (Feralpi); 8. Giacomo 
Lazzaro (Villadose) a 8”; 9. Matteo Benedetti 
(Montecorona); 10. Edoardo Affini (Contri Autozai).  
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