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Domenica con l’ombrello in mano e corridori sotto l’acqua, a fare acrobazie sulle 
curve dei tracciati dove erano impegnati.  

Infatti sono scese in strada tutte le nostre compagini tranne i Giovanissimi: ieri, 
regolamento alla mano, tutti al coperto, sarà per un’altra volta. In ogni caso spetta 
loro e ai tecnici il nostro ringraziamento per tutto quello che fanno e faranno. 

Ecco la sintesi delle altre 3 formazioni. 

JUNIORES – Giornata da lupi (feroci) a Palù di Giovo (Tn) zona dove è di casa 
Francesco Moser. Qui Nicola Breda ha colto la 6 posizione che dice come sia forte il 
nostro leone. 

ALLIEVI – Scrosci a ripetizione anche sugli allievi, impegnati nel finto facile tracciato 
di Orsago. Trasferta da cui si torna con un traguardo volante (Altoè) e con qualche 
rammarico: qualche uomo poteva starci nella fuga a 6 che è andata verso il finale, gli 
equilibri della gara sarebbero cambiati e non avremmo dovuto inseguire come 
invece abbiamo dovuto. Poi questi sloveni sono forti, niente da dire. 

ESORDIENTI – Tutti a Quarto d’Atino (Ve), una gara semi asciutta e una gara 
bagnata. Qui rientrava il nostro Migotto che s’è dovuto arrendere solo al velocista 
Luca Maronese, il fratello piccolo di Marco Maronese, nostro ex allievo. Per la 
cronaca: terzo successo per Maronese, quindi uno che ci sa fare, ringraziamo il 
nostro Migotto convinti che ritrovato il colpo di pedale saprà prendersi le sue belle 
soddisfazioni (per la nostra gioia). Intanto per Migotto un bel secondo posto che 
allunga la striscia positiva delle trasferte dei nostri esordienti. 

Lato secondo anno. Dalla Pola e Domenti conquistano il quarto e quinto posto! 
Grande quindi prestazione di squadra. In questa categoria gli avversari principali 
sono quelli del Mirano, la squadra da cui sono usciti Riccardo Donato e Andrea 
Zorzetto. Ogni tanto i veneziani tirano fuori qualche talento e questo Leoni 
(vincitore a Quarto d’Altino) sembra ripercorrere (pur con altre caratteristiche) la 
strada di Donato e Zorzetto. Noi quarti e quindi, siamo solidi, siamo forti. Poi le gare 
si sa, vanno un po’ come capita. 

 


