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1 maggio da incorniciare per i nostri esordienti e, anche se non è arrivata la vittoria, possiamo 
andar fieri dei nostri ragazzi. A Bocca di Strada, a due passi da casa, nel risultato complessivo 
siamo stati i migliori. Ma ripetiamo, è stato l’atteggiamento che più di ogni altra cosa è stata 
apprezzata.  

Nella gara primo anno Federico Guzzo è stato protagonista andando in fuga per primo e 
accettando sul finale di stare davanti con il solo Luca Maronese, sulla carta più veloce. Federico 
però non ha esitato e ha collaborato pur sapendo che “lui è più veloce” come ha ammesso sul 
palco, e il testa a testa è stato incerto sino alla fine, con Guzzo battuto molto a fatica da uno di cui 
sentiremo ancora a lungo parlare. 

Nella gara secondo anno sono uscite molte fughe con noi protagonisti. Ci abbiamo provato con 
Daniel Domenti e Riccardo Dalla Pola, con Francesco Furlan dietro a rompere il ritmo tra gli 
inseguitori. Alla fine però è stata volata generale con noi che saliamo sul podio con due uomini. 

Questi i risultati delle gare appena raccontate.   

9. Trofeo Farmacia Vigilanti Cama. Arrivo primo anno: 1. Luca Maronese (Borgo Molino Rinascita 
Ormelle) km 24.3 in 37’52” media 38.504; 2. Federico Guzzo (Velo Club San Vendemiano); 3. 
Alessandro Migotto (id.) a 5”; 4. Leonardo Vettorello (Industrial Forniture Moro); 5. Samuele De 
Marco (Sacilese); 6. Patrick Mentil (CT Valcavasia); 7. Lorenzo Lucchese (La Pujese); 8. Marco 
Vettorel (Team Bosco Orsago); 9. Luca Zanardo (Velo Club San Vendemiano); 10. Paolo Duca 
(Bannia). 9. Trofeo Lovat Costruzioni. 

Arrivo secondo anno: 1. Davide Bessega (Sacilese) km 38.45 in 54’30” media 40.128; 2. Federico 
Bernardi (Sprint Vidor La Vallata); 3. Riccardo Dalla Pola (Velo Club San Vendemiano); 4. Michele 
Padovan (Sanfiorese); 5. Sebastiano Carretta (Conscio); 6. Daniele Frascatani (Industrial Forniture 
Moro); 7. Daniel Domenti (Velo Club San Vendemiano); 8. Mauro Casu (Pedale Marenese); 9. 
Andrea Gallina (Sprint Vidor La Vallata); 10. Luca Paladin (id.). 
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GLI ALTRI TEAM 

JUNIORES - Davide De Marco ha colto l’8 posto a Badoere. Festival dei velocisti doveva essere e 
così è stato. Poi, l’abbiamo detto altre volte, gli sprint riescono come vogliono e ci sono pure fior di 
avversari. 

ALLIEVI – Giornata nera in linea con la jella. Traduzione: se c’è una caduta in mezzo ci siamo noi. 
Cosa accaduta anche nel veronese. E per rendere la giornata ancor più sfortunata un paio di 
incidenti meccanici che ci hanno fatto combattere più contro le avversità che contro gli altri.  

Avanti popolo (così ricordiamo ANCHE che queste gare si sono svolte il giorno della Festa dei 
Lavoratori e del Lavoro). 

  

 


