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Con una volata strepitosa lanciata ai 300 metri sul filo delle transenne Federico D’Agostin fa suo il 3. Giro di 
Primavera organizzato dal 
SanVendemiano Cycling Team 
Cieffe Forni. Per il ragazzo di 
Tovena, a 7 mesi dall’incidente 
che lo ha costretto a chiudere 
anzitempo la passata stagione 
e con soli 4 mesi di 
preparazione è la fine di un 
incubo. “Ho lanciato la volata 
ai 300 metri finali – ha detto – 
non credevo di vincere. E’ 
stata una gara durissima, sui 
Gpm della Guizza abbiamo 
inseguito Davide Zanet e sul 
finale non credevo 
rientrassero tutti quei 
corridori”. Dopo D’agostin gli 
onori della gara spettano a 
Zanet: il ragazzo della società organizzatrice ha fatto il numero nella discesa tra il terzo e il quarto Gpm, ha 
guadagnato subito 1’30”, vantaggio che ha gestito e conservato anche nelle successive ascese, prestazione 
che gli ha consentito di vincere la speciale classifica per gli scalatori davanti a Nicola Conci (Giorgione) e 
Fausto Cortese (Postumia 73). In precedenza il festival dei traguardi volanti alla somma finale aveva 
premiato Samuele Negriolli (Montecorona) davanti a Riccardo Cenghialta (Contri Autozai) e Marco Zanella 
(North Wave Banca della Marca). Dopo i 6 Gpm si forma dunque un gruppetto di otto uomini che tenta di 

arrivare da solo in viale De Gasperi 
ma il gruppo è lanciato alla caccia 
grossa e a due km dall’arrivo, dopo 
mille attacchi, si registra situazione 
di gruppo compatto. Podio e zone 
limitrofe dai molti significati: detto 
di D’Agostin, secondo posto per lo 
scledense Fabrello che qui, due anni 
fa, al primo anno da Allievo, vinse il 
Giro dei Colli. Terzo Vettorel, da 
Codognè, zero km da San 
Vendemiano e campione italiano 
Esordienti a Povegliano; quarto il 
bellunese Bondavalli che dopo una 
stagione passata a infangarsi con il 
ciclocross non accenna a fermarsi. 

Decimo Fedeli, primo lo scorso anno. 
ARRIVO: 1. Federico D’Agostin (Selle Italia Cieffe Ursus) km 100.6 in 2h39’4” media 37.946; 2. Lorenzo 
Fabrello (Schio 1902); 3. Stefano Vettorel (Borgo Molino Rinascita); 4. Alex Bondavalli (North Wave Banca 
della Marca); 5. Andrea Lomi (Valle di Non); 6. Matteo Benedetti (Montecorona); 7. Stefano Gandin 
(Industrial Forniture Moro); 8. Nicolò Cordioli (Contri Autozai); 9. Mattia Baldo (Ausonia CSI Pescantina); 10. 
Alessandro Fedeli (id.).                                                                                                               Immagini: Foto Bolgan


