
 

A.S.D. Velo Club San Vendemiano – via Cima 9 – 31020 San Vendemiano (Tv) - tel 0438-777168 

E’ stata un’altra giornata dalla quale prendiamo buona nota che i nostri juniores sono una bella 
formazione all’interno della quale Davide Zanet è stato formidabile interprete nella partecipazione 

all’Internazionale di Sovilla. 

Come di consueto riportiamo di seguito uno stralcio di quanto abbiamo inviato alla stampa 
sportiva. 

... Il veronese Alessandro Fedeli, al primo successo stagionale, conquista la “Piccola Sanremo” la 
gara Internazionale organizzata dagli Sportivi di Sovilla ... nelle fasi iniziali la corsa era vissuta su 
una fuga a otto con Loris Weber (Giorgione) e Davide Zanet (San Vendemiano Cieffe) che hanno 
fatto incetta dei traguardi volanti. Nel rimescolamento quando la carovana saliva i Gpm dei 
Mondiali 1985 Zanet (davvero encomiabile) aveva ancora la forza di reggere il ritmo dei nuovi 
compagni di fuga e mettendo a segno tutti e tre i passaggi in vetta al relativo Gpm ... ma come era 
normale attendersi la corsa ha preso la piega decisiva sullo sterrato ...  

Circa gli Esordienti ecco anche qui uno scorcio della stampa sportiva sulla prestazione dei nostri a 

Castello Roganzuolo. 

... quasi 200 esordienti si sono dati appuntamento per il 39. Gp Leiballi & Cuzzuol organizzato dalla 
Sanfiorese. Entrambe le gare si sono risolte con volata generale ...  

Arrivo secondo anno: 1. Davide Basso (Pasiano) km 32.2 in 50’45” media 38.069; 2. Davide Boscaro 
(Noventana); 3. Alberto Leoni (Mirano); 9. Riccardo Dalla Pola (San Vendemiano).  

Arrivo primo anno: 1. Elia Staffus (Vc Latisana) km 23 in 37’50” media 36.476; 2. Nicola 

Campagnaro (Bicisport); 3. Alessandro Migotto (San Vendemiano); 8. Federico Guzzo (San 
Vendemiano). 

Quello che non abbiamo inviato alla stampa (per meri motivi di spazio) è che i nostri hanno 
dominato i traguardi volanti e preso con Federico Guzzo il premio per il più combattivo. 

Sugli Allievi ormai abbiamo sprecato l’acqua santa e le preghiere. Anche oggi tutto bene sino ai 
300 metri finali quando una 
caduta ha mandato tutto all’aria.  

La domenica per i nostri 
Giovanissimi, è sempre allegra. 

 


