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Domenica 6 aprile per i nostri Esordienti è 
stata una bella giornata, coronata da buone 
prestazioni generali e incorniciata da un 
successo grazie a Riccardo Dalla Pola. 

A Calcara di Crespellano, Bologna, tra i primo 
anno è andato come sotto riportato: 
5 classificato Guzzo Federico 
6 classificato Zanardo Luca 
Gara blanda fino a metà quando in seguito a 
una caduta il gruppo reagisce e L'andatura 
aumenta . Arriva un drappello di una 
quindicina di unità in fuga. 
 
Secondo anno: 1 classificato Riccardo Dalla Pola. 
Gara subito movimentata con un tentativo del tandem Dalla Pola e Domenti cui il gruppo lascia 
poca libertà. Riparte Dalla Pola con un avversario e subito prendono 20 secondi di vantaggio sul 
gruppo inseguitore. A metà  gara neutralizzazione per una caduta. Si riparte con i 20 secondi di 
vantaggio accumulati dal duo di testa. I secondi aumentano fino al minuto. Volata senza storia con 
Dalla Pola che batte nettamente l'avversario. 

 
NB DOBBIAMO RINGRAZIARE IL NOSTRO PRESIDENTE FABRIZIO FURLAN CHE SI E’ PRESTATO A 
FARCI DA REPORTER. COME DIRE: SE SERVE, ANCHE IL CENTRAVANTI FA IL TERZINO. 

 
Per i nostri juniores una giornata nella quale è andata come potevamo attenderci. Come sempre 
riportiamo alcune parti dei nostri articoli, proprio perchè il nostro sito è integrazione e fonte 
univoca dei fatti. 

... Quando il traguardo s’è fatto invece imminente gli inseguitori hanno innestato la quarta e nel 
breve volgere di qualche km hanno azzerato lo svantaggio. In ogni caso successi parziali ai 
traguardi volanti per Enrico Maguolo (Conscio) su Elia Magagna (Work Service) e per Enrico Da 
Lozzo (San Vendemiano team Cieffe) su Christian Buttò (Bando Team) ... 

Per i nostri allievi invece una giornata storta e sfortunata: in buona posizione allo sprint finale una 
caduta ha mandato all’aria tutto il lavoro fatto per ben figurare davanti al pubblico di Gorgo al 
Monticano. 

Piuttosto inviamo gli auguri al ragazzo della Sanfiorese Mirko Azzalini che oggi sta un po’ meglio 
ma ieri ci ha fatto passare un brutto quarto d’ora. 

 


