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Fervono i preparativi per il 3. Giro di Primavera, la nostra gara Juniores che segna l’effettivo 
debutto dell’attività organizzativa 2014 del Cycling Team Cieffe Forni, cui il Velo Club, solo per 
documenti federali, non appare, ma sappiamo tutti che strutture, teste e muscoli sono espressioni 
diverse della medesima lingua. Basta guardare gli uomini agli incroci o il palco degno del Giro 
d’Italia. Oppure è sufficiente ognuno volga lo sguardo dove meglio crede e vedrà, appunto, una 
sola moneta con un’unica faccia pronta ad accogliere e coccolare i 196 iscritti nonchè tutto il 
seguito della carovana. 

Lo diciamo anche nel nostro articolo di presentazione (del quale, per fresca tradizione vorremmo 
mantenere il più a lungo possibile) alla stampa: questa è una gara vera, severa il giusto (non serve 
avere all’arrivo 10 corridori sfiniti, gli altri tutti ritirati per la durezza del percorso) che premia il 
passista che sa fare le volate (giusto, Fedeli?) dopo aver scalato qualche salita severa il giusto 
(tornando al discorso appena sopra accennato). 

Tempo di rivincite, da consumare proprio sull’arrivo dell’ormai mitico viale De Gasperi. Regola 
consiglia/vuole che non si facciano pronostici: finire sbertucciati non è il nostro sport preferito e in 
100 km le variabili sono tante anche se dopo un mese di gare i valori sono sotto gli occhi di tutti.  

Qui di seguito lo stralcio dell’articolo in uscita sulla stampa locale domani.  

 ... Altra giornata fitta di ciclismo per la Marca che propone a tutti gli appassionati gare di grande 
interesse. A San Vendemiano tracciato per varie rivincite dopo un mese di sfide tra gli juniores ... 

JUNIORES – A San Vendemiano il locale Cycling Team Cieffe Forni ospita il 3. Giro di Primavera. 
Dopo un locale pianeggiante di 3.8 km da affrontare 10 volte, il gruppo si traferirà dalle parti di 
Conegliano dove è previsto un nuovo circuito di 8.2 km da ripetere 6 volte con altrettanti Gpm alla 
Guizza. Rientro alla base percorrendo quasi lo stesso tratto di trasferimento (variazioni imposte dai 
sensi di marcia stradale) e arrivo in viale De Gasperi dopo 100.3 km. Il via alle 14, lo scorso anno 
vinse in volata il veronese Fedeli, oggi al via con il dorsale numero 16. Iscritti 196 Juniores da tutto 
il Triveneto. 

 

 


